
COMUNE DI MATRICE  
Provincia di Campobasso 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N 18   Del  08-09-14 

 
 

COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica. 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI. 

   

   
   

 

L'anno  duemilaquattordici addì  otto del mese di settembre alle ore 19:00,  
nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati 
a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
   ZAMPINI DOMENICO ANTONIO P LUCCHESE ANTONIO P 

PICCIRILLO MARIASSUNTA P IAPALUCCI FIORENZO P 

LEMMO ANGELINA P FELICE NICOLA A 

GRANATA PAOLO P CORNACCHIONE DOMENICO P 

CIRINO DOMENICO P TROTTA ANGELO P 

  ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.  

       
Assiste all’adunanza il il Segretario Dott. RECCHIA PASQUALINO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZAMPINI DOMENICO ANTONIO, in 

qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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       IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO  che ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, lo 

schema di bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di 

bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati 

all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 

 

Visto l’art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede, tra gli 

allegati al bilancio, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 

successivo, 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;  

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 206, n. 296 

(finanziaria 2007): «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 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»; 

 

Visto l’art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);  

 

Visti in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali  

disciplinano la componente TARI relativa alla tassa sui rifiuti;  

  

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68, 

con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

 

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, 

il quale stabilisce che: «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 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia»; 

 

Visti i Decreti del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 e n. 43 del 21 febbraio 

2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 

enti locali, per l’anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014 e 

successivamente al 30 aprile 2014;  

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, che ha differito il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 2014; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, che ha differito il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 30 settembre 2014; 
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Vista la propria deliberazione n.17 in data odierna, di approvazione del regolamento 

comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 

 

Considerato che:  

- sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni in Legge 214/2011, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti 

dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;  

- l’art. 1, comma 387, lett. d), Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l’abrogazione 

dell’art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in legge 214/2011, in 

base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 

dovevano essere applicati provvisoriamente, in attesa dell’approvazione di un nuovo 

regolamento ministeriale in materia, da emanare entro il 31 ottobre 2012;  

- a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell’intervenuta abrogazione del 

comma 12, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la 

determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno assunto portata definitiva 

ai fini dell’applicazione del nuovo tributo;  

- ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 

214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti devono essere commisurate alla quantità e 

qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività svolta; 

- in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per 

determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene 

come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di 

produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto 

della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell’ambito 

dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di 

orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto 

nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, 

evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 

2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in 

quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi 

dell’art. 3 Legge 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto 

tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello 

specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole 

determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o 

sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione 

e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 

97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);  

- tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla 

normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-

08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso 

quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è 

spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, 

come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;  

 

Ritenuto quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Ka, 

Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori 

minimi e massimi riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo 

peraltro ferma la possibilità per il Comune, nell’ambito di detti coefficienti, di stabilirne i 

valori per determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti;  

 

Considerato:  
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- l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni 

devono approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 

domestiche e non domestiche;  

- l’art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 214/2011, 

prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 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;  

 

Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 

ammonta ad € 108.000,00 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa 

previsti per il medesimo anno deve ammontare ad  € 108.000,00; 

 

Ritenuto di imputare alle utenze domestiche l’85% del costo complessivo ed alle utenze 

non domestiche il 15% del medesimo costo; 

 

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare il piano 

finanziario della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 

tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di 

regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Con n.6  voti favorevoli, n.3  astenuti ( consiglieri Granata Paolo, Trotta Angelo e 

Cornacchione Domenico)  espressi in forma palese per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

  

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, il Piano Finanziario e le aliquote del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per l’anno 2014, come risultante dall’allegato alla presente deliberazione, 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

2) di dare atto che, con le tariffe di cui al punto precedente, è assicurata la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

 

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 

comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale; 
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4)di dichiarare, con  n.6  voti favorevoli e  n.3  astenuti ( consiglieri Granata Paolo, Trotta 

Angelo e Cornacchione Domenico) espressi in forma palese, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE  DI MATRICE 
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 €              1.650,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             31.350,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             38.000,00 

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) €              3.500,00 

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) €             12.400,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             19.400,00   

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) €              1.700,00   

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  
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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 €             35.150,00Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             108.000,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              72.850,00

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

     31.681,00 Kg rifiuti utenze 
non domestiche 

      5.591,00 Kg totali      37.272,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
85,00

% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
85,00% 

€            
29.877,50 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             
91.800,00 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
85,00

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
85,00% 

€            
61.922,50 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
15,00

% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
15,00% 

€             5.272,50 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             
16.200,00 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

 
15,00

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
15,00% 

€            
10.927,50 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

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

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              29.877,50 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                    91.800,00 
Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              61.922,50 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €               5.272,50 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    16.200,00 Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €              10.927,50 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per 

superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num 

uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

   

21.319,68 
      0,75      193,75       0,60       0,323986     51,267421 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

   

20.447,20 
      0,88      133,25       1,40       0,380144    119,623982 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

   

10.710,55 
      1,00       68,44       1,80       0,431982    153,802263 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 

   

14.346,42 
      1,08       81,56       2,20       0,466540    187,980543 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    5.796,00       1,11       30,00       2,90       0,479500    247,792534 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
    1.976,96       1,10        9,00       3,40       0,475180    290,515385 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-anziani c/o 

case di cura 

      490,00       0,75        4,00       0,60       0,323986     35,887194 
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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 

    

1.867,00 
     0,29       2,54       0,264073      0,545522 

2  

.4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 

      

340,00 
     0,34       2,97       0,309603      0,637874 

2  

.8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

      

229,60 
     0,90       7,89       0,819539      1,694555 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      

670,00 
     0,94       8,24       0,855963      1,769725 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

       

73,00 
     1,02       8,98       0,928811      1,928657 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      

502,00 
     0,78       6,85       0,710267      1,471191 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      0,91       7,98       0,828645      1,713883 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

1.451,00 
     0,67       5,91       0,610101      1,269305 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

      

245,00 
     5,54      48,74       5,044722     10,468013 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      

105,00 
     4,38      38,50       3,988426      8,268742 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      

101,00 
     0,57       5,00       0,519041      1,073862 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

       

56,00 
     2,14      18,80       1,948683      4,037723 

2  

.8 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIFIUTI 

SPECIALI - 1 CONV. 

       

63,40 
     0,90       7,89       0,737585      1,525099 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIFIUTI SPECIALI 

      

376,00 
     0,78       6,85       0,568214      1,176953 

2  

.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI 

SPECIALI - 4 CONV. 

      

867,00 
     0,91       7,98       0,497187      1,028330 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI 

      

260,00 
     0,67       5,91       0,366061      0,761583 
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PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
 

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

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      72    17.654,12        0,00    17.654,12      882,71    17.143,46      -510,66    -2,89%      857,17

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      90    19.043,47        0,00    19.043,47      952,17    23.711,76     4.668,29    24,51%    1.185,59

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     100    11.380,72        0,00    11.380,72      569,04    15.153,42     3.772,70    33,14%      757,67

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      96    16.657,95        0,00    16.657,95      832,90    22.024,04     5.366,09    32,21%    1.101,20

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     115     6.739,70        0,00     6.739,70      336,99    10.212,92     3.473,22    51,53%      510,65

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     116     2.447,42        0,00     2.447,42      122,37     3.554,10     1.106,68    45,21%      177,71

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

    1867     1.640,73        0,00     1.640,73       82,04     1.511,51      -129,22    -7,87%       75,58

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     340       298,80        0,00       298,80       14,94       322,15        23,35     7,81%       16,11

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

      41       522,52        0,00       522,52       26,13       720,66       198,14    37,92%       36,03

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

     134     1.318,36        0,00     1.318,36       65,92     1.759,22       440,86    33,44%       87,96

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

      36       187,87        0,00       187,87        9,39       208,60        20,73    11,03%       10,43

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

     219     1.579,78        0,00     1.579,78       78,99     1.751,29       171,51    10,85%       87,56

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     216     1.862,74        0,00     1.862,74       93,14     1.322,62      -540,12   -28,99%       66,13

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

     285     2.747,52        0,00     2.747,52      137,38     3.020,20       272,68     9,92%      151,01

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

     122     1.487,51        0,00     1.487,51       74,38     3.800,61     2.313,10   155,50%      190,03

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

      52       779,46        0,00       779,46       38,97     1.287,00       507,54    65,11%       64,35

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

      33       494,38        0,00       494,38       24,72       160,88      -333,50   -67,45%        8,04

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

      18       286,66        0,00       286,66       14,33       335,25        48,59    16,95%       16,76

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

       0     3.475,32        0,00     3.475,32      173,77         0,00    -3.475,32     0,00%        0,00

TOTALI        0    90.605,03        0,00    90.605,03    4.530,28   107.999,69    17.394,66     0,00%    5.399,98
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IN RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO: 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI. 

   

   

   

 

SI ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' TECNICA 

 

Matrice: 03-09-2014 Il Responsabile del servizio interessato 

 F.to LEMMO CRISTINA 

SI ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' CONTABILE 

 

Matrice: 03-09-2014 Il Responsabile del servizio interessato 

 F.to LEMMO CRISTINA 
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Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell’art. 20 – comma 9° dello Statuto 

 
Il Presidente Il Segretario 

F.to ZAMPINI DOMENICO ANTONIO f.to RECCHIA PASQUALINO 
 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

(art. 32, comma 1 Legge 18/06/2009 -  art. 124 D.Lgs 267/2000) 

 
Io Sottoscritto Segretario Comunale Certifico 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 17-09-14 e rimarrà per 15 giorni consecutivi nel Sito 
Web istituzionale di questo Comune,  accessibile al pubblico. 

 
Reg.Pubbl. 158 
 
Matrice lì 17-09-14                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                      f.to Dr. RECCHIA 

PASQUALINO 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Io Sottoscritto  Segretario Comunale certifico che la suddetta deliberazione, riguardante atti non 
sottoponibili al controllo preventivo di legittimità su richiesta di Consiglieri Comunali,  è divenuta 
esecutiva il 28-09-14 : 
  
� per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
� ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000 
 
 
Matrice lì 17-09-14                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

       F.to  Dr.  RECCHIA 
PASQUALINO 

 

 

 
 
Copia Conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Matrice lì, _____     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                  RECCHIA PASQUALINO 
 

 

 


