
 

 

 

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO 
Provincia di Pavia 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Originale        N° 8 del 17-03-2014 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO 

RELATIVO AL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2014. 

 

 

L'anno  duemilaquattordici, addì   diciassette del mese di marzo  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del  SINDACO VITTORIO BARELLA il Consiglio Comunale. 

Intervengono i Signori: 

 

 

BARELLA VITTORIO P BOI MARCO P 

ABBIATI RENATO P PANIGATI MARCO P 

CREA FLAVIO P BERNINI GISELLA P 

BELLI CATERINA MARIA P BO GIOVANNI P 

BOSSI LUIGI P PRIGIONI IVO P 

GATTI MASSIMO P CAPUTO LUCIO P 

PARAGNANI FABIO P BROGGIA GIANCESARE P 

GATTI CARLO P CHIODINI EMANUELE A 

CEBRELLI CARLO P   
PRESENTI   16  ASSENTI    1 

 

Sono presenti gli Assessori esterni: 

PRATO MARIA GIOVANNA P 

 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARIO BIANCO 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO RELATIVO 

AL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2014. 
 

IL SINDACO – PRESIDENTE 

 

concede la parola all’Assessore al Bilancio Renato Abbiati che dà lettura al piano; 

 

ESCE IL CONSIGLIERE CREA ore 21.45 

Presenti: 15 

Assenti:    2 

 

Il Consigliere Caputo chiede se i dati indicati per il 2014 sono presunti o sono quelli relativi al 2013 e se  

sono stati presi  come riferimento; 

 

In risposta l’Assessore Abbiati riferisce che sono dati di previsione perché non sa se  ASM è in grado di 

fornire il consuntivo 2013; 

 

RIENTRA IL CONSIGLIERE CREA ore 22.04 

Presenti: 16 

Assenti:    1 

 

Il Consigliere Caputo riferisce che non darà un parere favorevole perché molti valori andrebbero  meglio 

analizzati precisa, inoltre, che non è ancora stata raggiunta la percentuale ottimale della raccolta 

differenziata. Ricorda lo stanziamento fatto a favore delle famiglie bisognose a suo dire insufficiente e, in 

conclusione, rimarca il ruolo delle commissioni che devono avere più informazioni; 

 

L’Assessore Abbiati risponde che basta  chiedere ai Servizi Sociali e verificare gli aiuti ai bisognosi i cui 

dati non vengono, per riservatezza, riportati negli atti pubblici; 

 

al termine degli interventi, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art.147 bis del D.L.vo 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012; 

 

Vista la Legge di Stabilità anno 2014, modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, la quale prevede all’art. 1 : 

 

• Comma 502: è abrogato l’articolo 14 del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214; 

 

• Comma 440: l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) la quale si compone dell’Imposta 

Municipale Propria  (I.M.U.) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i 

Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dall’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa 

sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore: 

 

• Comma 451: la Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria; 

 



• Comma 452: il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158. 

 

• Comma 453: il Comune, in alternativa ai criteri di cui ai commi 452 e nel rispetto del principio “chi 

inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 19 Novembre 2008, relativa ai rifiuti , può commisurare la tariffa alla quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 

sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 

accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti. 

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto il comma 688 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2014 n. 147, modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 

16 : 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite 

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, 

in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 

668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero 

tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari 

e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 

delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, 

distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al 

sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 

modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica 

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno." 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 17/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto ”Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.): 



 

1) nel quale si prevede per l’anno 2014 che il versamento sarà effettuato in n. 3  rate scadenti mesi di : 

 

- 1^ RATA scadenza  16 Giugno 2014  

- 2^ RATA scadenza 16 Settembre 2014 

- 3^ RATA scadenza  16 Dicembre 2014  

- RATA UNICA  entro il 16 Giugno 2014 

 

La riscossione delle rate sarà effettuata mediante l'emissione di avvisi di pagamento, con riscossione 

tramite i canali di versamento attivati : 

 

- attraverso l’utilizzo di modello F24 

- ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari e postali. 

 

2) di dare atto che il versamento della la rata di saldo/conguaglio, avente scadenza 16 dicembre 2014, 

dovrà essere effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo 

le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre 

modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.  

 

3) di fornire comunque indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale, ciascuno per gli atti di 

competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo; 

 

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014; 

 

Viste le tariffe del Tributo Servizio Rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti da prospetto allegato; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi” 

(articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede: 

 

“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 

indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio 

interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono 

inseriti nella deliberazione.  

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in 

relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.  

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono 

darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.” 

 

- sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;  

 

Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 contrari (Paragnani, Crea, Caputo, Bo, Prigioni), voti espressi in forma 

palese da n. 16 consiglieri presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 



 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario relativo al Tributo Servizio Rifiuti anno 2014; 
 

3) di approvare le tariffe del Tributo Servizio Rifiuti  “TARI” anno 2014, come risultanti da prospetto 

allegato; 
 

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di 

istituzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al Tributo Servizio Rifiuti  “TARI”, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 contrari (Paragnani, Crea, Caputo, Bo, Prigioni), voti espressi in forma 

palese da n. 16 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del  D. Lgs. 267/2000. 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

VITTORIO BARELLA DOTT. MARIO BIANCO 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 25-03-2014 

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. MARIO BIANCO 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  04-04-2014          

 

⌧ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. MARIO BIANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

CITTA’ DI SAN MARTINO SICCOMARIO 

Provincia di Pavia 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI 



PIANO FINANZIARIO TARI 2014 
 
1 - Premessa 

 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI (Tributo Servizio 
Rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”, 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 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), modificato 
dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), decorrenza dal 1 
Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali 

 
La I.U.C.  (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 

• I.MU. (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 
dall’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 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’art. 14 del Decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 
Dicembre 2011, n. 214 (Tares). 
 
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 del Piano Finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. 
 
Comma 688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui 
al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura 
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte 
dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero 
dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della 
TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 
di ciascun anno. 
 
Comma 689. Con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e 
sentita l’associazione nazionale dei Comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, 
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 
interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da 
parte degli enti impositori. 



 
Comma 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione 
della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla 
data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
Comma 692. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 
stesso. 
 
La I.U.C. è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio dei gestione dei rifiuti 
urbani. 
 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6  del 17.03.2014 sono state stabilite le seguenti 
scadenze valide per la componente TARI (Tributo Servizi Rifiuti) per l’anno 2014: 
 

n. 3 rate con scadenza  
 

16 Giugno 
16 Settembre 
16 Dicembre 
Rata Unica entro il 16 Giugno 

 
 
2  Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di San Martino 
Siccomario si pone. 
 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente di tre anni). 
 
- Obiettivo d’igiene urbana 
 
Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal gestore 
del servizio, con frequenza media quindicinale, con l’impiego dei mezzi propri. 
 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale 
 
- Obiettivo di riduzione della produzione e recupero di RSU 
 
L’Amministrazione ha introdotto la raccolta differenziata porta a porta dal gennaio 2012 ottenendo 
buoni risultati in materia di riduzione e differenziazione di RSU, rispetto alla precedente raccolta con 
cassonetti stradali. 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU e di separazione dei rifiuti per favorire il recupero è 
stato in parte raggiunto anche attraverso campagne di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini. Dai 
dati del 2013, desunti dal Rendiconto annuale trasmesso da A.S.M. Pavia, risulta una percentuale di 
raccolta differenziata pari a 59,89%.   
 
 



- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola 
ecologica 
 
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante raccolta porta a porta. 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società A.S.M. 
SpA di Pavia, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti 
prevalentemente presso la discarica di Ecodeco (Giussago) e Alan (Zinasco). 
 
- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 
La decisione di abbandonare il sistema di raccolta tramite cassonetti è stata dettata principalmente 
da due considerazioni principali. La prima è che per legge, entro il 2012 si doveva raggiungere una 
percentuale differenziata pari al 65%, la seconda ragione è che il costo della raccolta aumenta per chi 
non differenzia. Per non pagare di più bisogna cercare di differenziare in maniera sempre più 
puntuale e per raggiungere questo obiettivo il sistema “porta a porta” sembra il più efficace. Come 
tutti i sistemi non è perfetto e richiede la consapevolezza di tutti che i nostri comportamenti individuali 
sono decisivi per un risparmio economico ed ecologico. 
 
a)  Raccolta differenziata 
 
La raccolta differenziata viene realizzata attraverso: 
 

- Raccolta domiciliare (Sacchetto giallo per plastica, grigio per indifferenziato, contenitori verdi 
per vetro, lattine, contenitori marroni con sacchetto biodegradabile per umido); 

- Raccolta domiciliare di carta e cartone. 
- Raccolta rifiuti differenziati presso l’isola ecologica comunale 
- Raccolta domiciliare dell’umido presso utenze domestiche e non domestiche 
- Raccolta ingombranti a chiamata 

 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido, ecc.) 
sono conferiti da A.S.M. SpA ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
 
- Obiettivo economico 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto l’Ammini-
strazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
 
- copertura integrale dei costi di investimento di cui all’art. 15 del D.Lgs. 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. 

 
 
 
 
 



 
- Obiettivo sociale 
 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità 
finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 
economico, un riduzione/esenzione della tariffa. 
 
3  Relazione al piano finanziario 

 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), modificato dal D.L. 6 
marzo 2014 n. 16, ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, 201 
convertito, con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 (Tares). 
 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 è suddiviso, in materia I.U.C. nei seguenti commi: 
 

• commi dal 639 al 640 Istituzione della I.U.C. 
• commi dal 641 al 668 Tari 
• commi dal 669 al 681 Tasi 

 
Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il comune  
de termina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
 

a) per quanto riguarda la Tari: 
 

1. criteri di determinazione delle tariffe; 
2. la classificazione delle categorie delle attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti; 
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 
b) per quanto riguarda la Tasi: 

 
1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
2. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta. 
 
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 del Piano Finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, e approvato dal Consiglio 
Comunale e le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 
b), n. 2 del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché delle 
tipologia e della destinazione degli immobili. 
  
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo, ad apposito regolamento 
che il Consiglio Comunale dovrà adottare, ai sensi dell’art. 52  del Decreto Legislativo 15 Dicembre 
1997, n. 446. 



La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 
coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti 
elementi: 
 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) 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; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente prelievo sui rifiuti. 
 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2014/2016 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo 
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 
Il Comune di San Martino Siccomario conta, al 31 dicembre 2013, n. 6038 abitanti. 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2013 

  maschi femmine totale famiglie 

popolazione al  01/01/2013 2736 3099 5835 2722 

nati  33 20 53  

morti  29 28 57  

iscritti  237 256 493  

Cancellati  132 154 286  

popolazione al 31/12/2013 2845 3193 6038 2778 

incremento    203  

% incremento    3,48%  

 
Il dato riportato si riferisce alle risultanze delle statistiche comunali mensili, che ricalcolato dall’Istat, 
sulla base delle risultanze del 15° censimento della popolazione, è stato aggiornato come segue:  
 
POPOLAZIONE AL 31.12.2013 
  
ABITANTI TOT. N. 6.038 di cui maschi 2845 e femmine 3193 
 
Si dà atto che sono possibili ulteriori variazioni conseguenti alla conclusione delle operazioni di 
confronto censimento-anagrafe ancora in corso, come certificato dall’Ufficio anagrafe del Comune. 
(dati AP2 ISTAT 04.06.2013). 
 



La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione 
del ciclo RSU gestite dalla società A.S.M. SpA come da contratto n. 1154 del 22.03.2012 
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Raccolta Indifferenziata Settimanale  A domicilio – Sacchi grigi 

Rottami ferrosi  Conferimento presso 

piattaforma ecologica 

Vetro Settimanale  Contenitori verdi domiciliare 
/conferimento in piattaforma 

Legno 

 

 Conferimento presso 

piattaforma ecologica 

Verde – Rifiuti biodegradabili  Conferimento presso isola 

ecologica 

Farmaci   Contenitori presso 
Ambulatori/Farmacia 

Carta e Cartone 

 

Settimanale  Domiciliare ed in prossimità 
di attività e abitazioni 

Apparecchiature contenenti 

Clorofluorocarburi 

 Conferimento presso 

piattaforma ecologica 

Batterie e accumulatori  Conferimento presso 

piattaforma ecologica 

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 

 Conferimento presso 

piattaforma ecologica 

Imballaggi in materiali misti 
(multi materiale) 

 Contenitori in prossimità 
/domiciliare/Conferimento 

Presso isola ecologica 

Abbigliamento  Contenitori di prossimità 
Strade 

Rifiuti organici (umido) Bisettimanale in inverno (Lun. 
e Ven.) Trisettimanale in 
estate (Lun., Mer. e Ven.) 

Contenitori marroni 
domiciliare con sacchetto 
biodegradabile/ Conferimento 
presso piattaforma ecologica 

Plastica Settimanale Raccolta domiciliare – sacchi 
gialli/ Conferimento presso 
piattaforma ecologica. 

 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2013 il Comune di San 
Martino Siccomario è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 1.942.146 Kg di rifiuti solidi 
urbani, pari al 59,89% del totale dei rifiuti. 



La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 38,11% del totale 1.205.780 Kg è stata 
smaltita in modo indifferenziato. 
 
 
4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014 
 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di San Martino Siccomario 
prevede l’aumento della differenziata dei rifiuti al 31.12.2014 attraverso controlli sistematici da parte 
della vigilanza ed eventuali sanzioni amministrative per i cittadini che non dovessero attenersi alle 
regole della raccolta. 
 
5. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato. 
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 
 



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 €             94.052,16 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             41.676,60 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            236.260,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, 

consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              1.708,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            218.983,97 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              9.035,80  

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) €            224.831,88  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             16.719,96  

Acc Accantonamento €             40.821,32  

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 €              8.240,80  



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          1,50 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             904.728,70 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            400.354,33 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             504.374,37 

 

 

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 
 

€            423.413,04 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 46,80% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  46,80% 

€           187.365,83 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 46,80% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  46,80% 

€           236.047,21 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            481.315,66 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 53,20% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  53,20% 

€           212.988,50 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 53,20% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  53,20% 

€           268.327,16 

 

 

 



SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   423.413,04 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             187.365,83 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             236.047,21 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   481.315,66 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             212.988,50 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             268.327,16 

 

 

 
 



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 
   79.580,31       0,80      929,85       1,00       0,530231     46,267164 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   95.623,22       0,94      884,90       1,80       0,623022     83,280896 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   65.919,16       1,05      573,74       2,30       0,695929    106,414479 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   38.970,41       1,14      306,98       3,00       0,755580    138,801494 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    7.704,80       1,23       56,02       3,60       0,815231    166,561793 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.911,65       1,30       15,93       4,10       0,861626    189,695376 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

USO STAGIONALE 

      823,00       0,80       12,00       1,00       0,477208     41,640448 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONE USO 

STAGIONALE 

    1.308,87       0,94       15,84       1,80       0,560719     74,952807 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ABITAZIONE USO 

STAGIONALE 

    1.799,29       1,05       15,08       2,30       0,626336     95,773031 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ABITAZIONE USO 

STAGIONALE 

       99,00       1,14        1,00       3,00       0,680022    124,921345 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RESIDENTI 

ALL'ESTERO > 6 MESI 

       57,00       0,94        1,00       1,80       0,436115     58,296627 

 
 
 

 



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 
    1.516,00      0,67       5,50       0,598769      0,773522 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI     5.187,00      0,43       3,50       0,384284      0,492241 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
   16.759,00      0,60       4,90       0,536211      0,689137 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
   21.808,00      0,88       7,21       0,786443      1,014017 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     8.997,71      0,51       4,22       0,455779      0,593502 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     2.669,00      1,08       8,88       0,965180      1,248886 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     8.728,75      1,52      12,45       1,358402      1,750972 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       574,00      0,61       5,03       0,545148      0,707421 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
   29.217,37      1,41      11,55       1,260096      1,624396 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       190,00      1,80      14,78       1,608634      2,078664 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      592,00      0,83       6,81       0,741759      0,957760 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
    1.138,00      1,48      12,12       1,322654      1,704561 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    3.581,00      1,03       8,48       0,920496      1,192630 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     3.957,00      1,41      11,55       1,260096      1,624396 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    4.098,00      0,92       7,53       0,822190      1,059022 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
   14.735,00      1,09       8,91       0,974117      1,253105 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.444,00      7,00      50,00       6,255800      7,032018 

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       394,00      6,00      45,00       5,362114      6,328817 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.971,73      5,00      40,00       4,468428      5,625615 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

    2.022,00      2,30      17,00       2,055477      2,390886 



PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      241,00      8,00      65,00       7,149485      9,141624 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     6.377,00      2,37      18,72       2,118035      2,632787 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       220,00      1,91      15,68       1,706939      2,205241 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-AUTORIPARATORI,D 
    1.490,00      0,60       4,90       0,375348      0,482396 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

AUTORIPARATORI,D 

      206,00      1,41      11,55       0,882067      1,137077 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

AUTORIPARATORI,DISTRIBUTORI DI C 
    4.152,00      1,41      11,55       0,882067      1,137077 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-AUTORIPARATORI,D 
      942,00      1,09       8,91       0,681882      0,877174 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-GABINETTI 

DENTISTICI,RADIOLOGI,O 
    1.439,00      1,52      12,45       0,950881      1,225680 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-GABINETTI DENTIS 
       48,00      1,48      12,12       0,925858      1,193192 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-

LABORATORI DI ANALISI 
      167,00      1,52      12,45       0,950881      1,225680 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-AUTOSERVIZI, AUT 
      234,00      1,09       8,91       0,681882      0,877174 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-ALLESTIMENTI, IN 
      219,00      1,09       8,91       0,681882      0,877174 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-TIPOGRAFIE,STAMPE 
    6.047,00      0,92       7,53       0,575533      0,741315 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-TIPOGRAFIE,STAMP 
    1.606,00      1,09       8,91       0,681882      0,877174 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-RIDUZIONETARIFFA 
    1.483,00      0,60       4,90       0,428969      0,551310 

2  .6 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RIDUZIONETARIFFARIA 

RECUPERO RIFIUTI 
    3.527,00      0,51       4,22       0,364623      0,474801 

2  .12 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-

RIDUZIONETARIFFARIA RECUPERO RIFIUTI 
      220,00      0,61       5,03       0,436118      0,565936 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

RIDUZIONETARIFFA 

    5.040,00      1,41      11,55       1,008077      1,299517 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIDUZIONETARIFFA 
    2.894,00      1,09       8,91       0,779293      1,002484 

2  .25 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-

RIDUZIONETARIFFA 

    5.920,00      2,30      17,00       1,644381      1,912709 

2  .28 
IPERMERCATI DI GENERI MISTI-

RIDUZIONETARIFFARIA RECUPERO RIFIUTI 
   11.319,00      2,37      18,72       1,694428      2,106230 



2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

FALEGNAMERIE 

      323,00      1,41      11,55       0,882067      1,137077 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Autosaloni    10.978,00      0,51       4,22       0,364623      0,474801 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

      50    87.035,63        0,00    87.035,63    4.351,78    86.111,32      -924,31    -1,06%    4.305,57    -46,21 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      56   131.175,50        0,00   131.175,50    6.558,78   135.274,38     4.098,88     3,12%    6.763,72    204,94 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      60   108.817,00        0,00   108.817,00    5.440,85   109.497,76       680,76     0,62%    5.474,89     34,04 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      66    71.993,98        0,00    71.993,98    3.599,70    72.245,71       251,73     0,34%    3.612,29     12,59 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      73    15.405,87        0,00    15.405,87      770,29    15.612,64       206,77     1,34%      780,63     10,34 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      73     4.247,73        0,00     4.247,73      212,39     4.668,83       421,10     9,91%      233,44     21,05 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associa
zioni,luoghi di cu 

     303     1.883,85        0,00     1.883,85       94,19     2.080,39       196,54    10,43%      104,02      9,83 

2.2-Uso non domestico-
Cinematografi e teatri 

    1037     4.462,54        0,00     4.462,54      223,13     4.546,54        84,00     1,88%      227,33      4,20 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

     252    22.707,42        0,00    22.707,42    1.135,37    23.267,47       560,05     2,46%    1.163,37     28,00 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

    1982    50.018,66        0,00    50.018,66    2.500,93    39.264,42   -10.754,24   -21,50%    1.963,22   -537,71 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     909    21.576,56        0,00    21.576,56    1.078,83    21.617,00        40,44     0,18%    1.080,85      2,02 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     667     5.292,41        0,00     5.292,41      264,62     5.909,35       616,94    11,65%      295,47     30,85 

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

      87    29.507,07        0,00    29.507,07    1.475,35    30.636,44     1.129,37     3,82%    1.531,82     56,47 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     198       932,36        0,00       932,36       46,62       939,40         7,04     0,75%       46,97      0,35 

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

     476    94.998,79        0,00    94.998,79    4.749,94    96.975,73     1.976,94     2,08%    4.848,79     98,85 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurili
cenze 

      47       695,48        0,00       695,48       34,77       700,58         5,10     0,73%       35,03      0,26 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

     197     1.042,83        0,00     1.042,83       52,14     1.006,12       -36,71    -3,52%       50,31     -1,83 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      69     3.423,42        0,00     3.423,42      171,17     3.546,65       123,23     3,59%      177,33      6,16 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     238     7.349,22        0,00     7.349,22      367,46     7.567,09       217,87     2,96%      378,35     10,89 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     311    19.470,68        0,00    19.470,68      973,53    19.797,39       326,71     1,67%      989,87     16,34 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    2029    14.394,56        0,00    14.394,56      719,73    15.672,19     1.277,63     8,87%      783,61     63,88 

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

     458    41.868,10        0,00    41.868,10    2.093,41    42.653,26       785,16     1,87%    2.132,66     39,25 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzeri
e,pub 

     222    32.486,53        0,00    32.486,53    1.624,33    32.475,42       -11,11    -0,03%    1.623,77     -0,56 

2.23-Uso non domestico-
Mense,birrerie,amburgherie 

     197     4.595,43        0,00     4.595,43      229,77     4.606,24        10,81     0,23%      230,31      0,54 

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

      98    16.900,73        0,00    16.900,73      845,04    19.902,99     3.002,26    17,76%      995,15    150,11 

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

     992    30.002,22        0,00    30.002,22    1.500,11    30.048,52        46,30     0,15%    1.502,43      2,32 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      80     3.899,75        0,00     3.899,75      194,99     3.926,15        26,40     0,67%      196,31      1,32 

2.28-Uso non domestico-
Ipermercati di generi misti 

    5898    72.935,60        0,00    72.935,60    3.646,78    73.315,65       380,05     0,52%    3.665,78     19,00 

2.30-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     220       208,33        0,00       208,33       10,42       860,68       652,35   313,13%       43,03     32,61 

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

       0    24.403,86        0,00    24.403,86    1.220,19         0,00   -24.403,86     0,00%        0,00 -1.220,19 



TOTALI        0   923.732,11        0,00   923.732,11   46.186,61   904.726,31   -19.005,80     0,00%   45.236,32   -950,29 

 

 


