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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero data  Prot.               Categoria 

42 30/07/2015 COPIA 9293 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" 
ANNO 2015 
 
 
Il giorno 30/07/2015, alle ore 21:00, nella sala consiliare della Residenza Municipale, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,  si è riunito il 
Consiglio Comunale.  
 
All’appello risultano: 
 
BALDACCI ELENA A 
CASADEI ANNA A 
CASALI LUCIANO P 
CECCHINI MARCO P 
FARNETI OMBRETTA P 
GORI LORENZO P 
LEONARDI GIAMPAOLO A 

MAFFI MASSIMO P 
MAGNANI CHIARA P 
RICCI ROBERTO P 
ROSSI MONICA P 
VERSARI CLAUDIO A 
ZACCARELLI VERA P 

 
Presenti 9 Assenti 4 
 
Assume la Presidenza il Sindaco ROSSI MONICA. 
 
Partecipa il Segretario Comunale BIONDI DOTT.SSA KATIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 
GORI LORENZO - CECCHINI MARCO -  
 
Sono presenti gli assessori GIOVANNINI-GUSMAN 
 
Considerata la regolarità della seduta, il Presidente invita il Consiglio Comunale a 
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 

 
COMUNE DI MERCATO SARACENO 
 Provincia di Forlì - Cesena 
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Richiamato l’art. 1, comma dal 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», 
istitutivo, con decorrenza dal 01.01.2014, dell’imposta unica comunale  (IUC), che si 
compone: 

- dell’imposta municipale propria (IMU); 

- dell’imposta sui servizi indivisibili (TASI); 

- della tassa sui rifiuti (TARI); 

Visto il Regolamento comunale per la Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione 
C.C. n. 23 del 10/04/2014 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 53 del 
31/07/2014; 

Dato atto che la tariffa Tari è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal 
soggetto competente, secondo le modalità previste dall’articolo 8 del DPR 158/1999; 
 
Preso atto che con propria deliberazione n. 16 del 16/04/2015, in mancanza del piano 
finanziario approvato dal soggetto competente, sono state provvisoriamente approvate le 
tariffe TARI per l’esercizio 2015, calcolate sulla base del piano approvato per l’esercizio 
2014, facendo salve le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione ai 
contenuti del PEF 2015 approvato in via definitiva da Atersir; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Locale di Forlì Cesena di Atersir n. 3 del 29.04.2015 di 
consultazione ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. c), L.R. 23/2011 in merito all’approvazione 
del piano economico finanziario per l’esercizio 2015, da parte del Consiglio d’Ambito 
effettuata con deliberazione n. 15 del 30.04.2015; 
 
Preso atto che il costo del servizio, determinato sulla base dei dati comunicati da 
ATERSIR, risulta il seguente: 
 

MONTANTE TARI 2015 
A) Costo del servizio SGRUA  

PEF 2015 + IVA 10% 846.500,00 
B) Contributo MIUR  

Riduzione del contributo MIUR per le scuole statali - € 3.118,00 
C) Quota costo gestione TARI 2015  

Quota costo gestione Tari 2015 + Iva  22% € 52.980,00 
D) Quota spese Comune di Mercato Saraceno  

Spese proprie del Comune di Mercato Saraceno € 25.000,00 
E) Quota insoluto 2015  

Quota insoluto 2015  € 50.000,00 
F) Quota scontistica anno 2015  

Quota scontistica anno 2015 € 27.300,00 
 

TOTALE MONTANTE 
 

998.662,00 
 
 
Dato atto che il costo complessivo del servizio, da coprire integralmente con il gettito 
TARI, comprensivo di Iva è pari a € 998.66200; 
 
Dato atto: 
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− che ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992; 

− che la Provincia di Forlì-Cesena ha deliberato il tributo provinciale nella misura del 
5% sull’importo del tributo comunale; 

 
Ritenuto, per quanto sopra esposto di approvare le tariffe definitive TARI per l’esercizio 
2015, calcolato sulla base del costo del servizio, come sopra determinato e di modificare 
per l’effetto quelle determinate con precedente deliberazione n. 16/2015 per le ragioni 
sopra specificate; 
 
Dato atto che le tariffe sono calcolate in base ai criteri determinati  con  il   regolamento  di  
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158  (metodo 
normalizzato) tenuto conto che in mancanza di sistemi di misurazione della  quantità e 
qualità dei rifiuti non risulta possibile l’applicazione di criteri alternativi, previsti 
dall’articolo1 comma 652 della L. 147/2013;  
 
Dato atto che per l’esercizio corrente le scadenze per il versamento del tributo (in tre rate) 
sono fissate ai mesi di giugno, settembre e dicembre 2015, come da convenzione con 
Hera Spa approvata con deliberazione di C.C. n. 27/2015; 
 
Evidenziato inoltre che la rata di giugno 2015 è stata calcolata sulla base delle Tariffe 
provvisoriamente approvate con deliberazione di C.C. n. 16 del 16/4/2015; 
 
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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”; 

- il decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 che proroga al 30/07/2015 il 
termine di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 

  
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 D. Lgs. 267/2000; 
 
Vista la Legge 147/2013; 
 

SI PROPONE 
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1.   Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

1. Di prendere atto del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani - anno 2015 approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio 
d’Ambito n. 15 del 30.04.2015.  

  
2. Di dare atto: 
− che il costo complessivo del servizio per l’esercizio 2015, da coprire integralmente 

con il gettito TARI, comprensivo di Iva è pari a € 998.662,00; 
− che ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992. 

 
3. Di modificare in relazione al costo del servizio come determinato in via definitiva dal 

soggetto competente – ATERSIR, le tariffe TARI per l’esercizio 2015, 
precedentemente approvate con proprio atto n. 16/2015, così come risultanti 
dall'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 
“A”). 
 

4. Di dare atto che la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e 
non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due 
macrocategorie di utenze (utenze domestiche e non domestiche) è stabilita in 65% 
- utenze domestiche – e 35% - utenze NON domestiche. 
 

5. Di dare atto che il Comune di Mercato Saraceno incasserà unitamente alla TARI il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, somma da riversare alla Provincia 
di Forlì-Cesena con le modalità previste dalla convenzione approvata con propria 
deliberazione n. 78 del 29/11/2013; 

    
6. Di inviare la presente deliberazione 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. 
 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza dei successivi adempimenti. 
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Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, in merito alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE 
 
lì, 17/07/2015 F.to IL RESPONSABILE SERVIZIO 
 CASALI DOTT.CATIA 

 
 
Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, circa la regolarità contabile della proposta 
di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE 
 
lì 17/07/2015 F.to IL RESPONSABILE RAGIONERIA 
 CASALI DOTT.CATIA 
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IL  CONSIGLIO 

 
Vista la surriportata proposta di deliberazione; 
 
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 

a) responsabile servizio interessato: favorevole 
b) responsabile di ragioneria: favorevole 
 

Al punto 3 dell’odg “Convenzione sottoscritta in da ta 29.12.2011 rep. n 601, 
limitatamente al comune  di Verghereto, al  comune di  Bagno di Romagna e al 
comune di Mercato Saraceno per la delega all’Unione  Valle Savio delle funzioni di 
polizia municipale e polizia amministrativa locale (art. 14, comma 27, del decreto 
legge n. 78/2010 lett. i). Proroga. Proposta al con siglio comunale” sono entrati i 
consiglieri Casadei e Leonardi. Presenti n. 11. 

SINDACO. Passiamo all’altro punto: «Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti 
(Tari) anno 2015».  

Questo è un atto dovuto, perché la volta scorsa abbiamo approvato, senza avere 
ancora la possibilità di avere una tariffazione puntuale esatta, perché Atersir che è 
l’organo preposto, non aveva ancora deliberato la tariffazione. Adesso abbiamo il dato 
concreto, il costo dell’intera operazione per quel che riguarda la tariffa sui rifiuti è di 
998.662,00 euro, quindi intorno al milione, e in questa deliberazione andiamo a modificare 
quelle che sono le percentuali a carico dell’utenza domestica e non domestica.  

Praticamente nella vecchia deliberazione avevamo stabilito di attribuire il 60 per 
cento al domestico e 40 all’impresa. In questa occasione abbiamo deciso di sgravare un 
po’ di più l’impresa, togliendo un 5 per cento, e passandolo al domestico. Questo perché 
guardando un po’ le tariffe tipo ci siamo resi conto che con questa nuova percentuale 
praticamente tutta l’utenza non risente minimamente di modifiche sostanziali. Ci saranno 
modifiche di qualche euro, non di più. Mantenendo le vecchie, invece le imprese venivano 
gravate di un costo superiore.  

Quindi in questa occasione modifichiamo le percentuali, quindi andiamo a sgravare 
di un 5 per cento le imprese e lo passiamo al domestico. 

 
CONSIGLIERE FARNETI.  Il solito commento, quello che dico da più di un anno, 

sono troppo alte dalla partenza, quindi bisogna trovare il sistema. Trovarlo, è già 
qualcosa, perché se alle aziende vai a togliergli qualcosa è già buono, ma ripeto e 
ribadisco per la centesima volta, lo so che sono noiosa, ma le aziende da noi non il 99 per 
cento, ma il 90 per cento sono nei guai. Quindi tutto quello che possiamo fare per dargli 
una mano, è benvenuto. 

Tornando alle tariffe, cosa che sappiamo tutti, è il massimo che possa esserci. Più di 
così non si può. Non mi guardare male Casali, è così. Bisogna trovare altri sistemi per 
incassare, non andare sempre… 

 
SINDACO. Si è spento. 
Altri interventi? Leonardi. 
 
CONSIGLIERE LEONARDI.  Due considerazioni. Un’altra l’avevo fatta negli 

interventi precedenti che riguarda i costi e la possibilità degli sgravi, sul quale forse 
sarebbe opportuno rilanciarli e invece su questa cosa io non la penso né come era 
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proposta, né come chi mi ha preceduto, nel senso che qui non è che diamo uno sgravio a 
uno, qui diamo uno sgravio ad una categoria e ne carichiamo un’altra. Ossia sgraviamo le 
imprese e carichiamo le famiglie.  

Se sgravi le imprese di Leonardi Giampaolo, per non dire della Farneti, e fai pagare 
Leonardi Giampaolo come cittadino, e la Farneti come cittadino, non è che gli hai fatto un 
piacere, perché magari l’impresa lo scarica il costo, invece la famiglia no. Questa era la 
considerazione che veniva.  

Dopo bisogna vedere quali sono le percentuali, quindi la proposta di delibera è che 
non vogliamo scontentare nessuno. Allora questo può essere, la mettiamo così, mi 
sembra una filosofia che non dico di equità fiscale, ma perlomeno che vada verso una 
determinata cosa, da dire sgraviamo i più deboli. Va bene che adesso siamo tutti deboli, 
quindi non possiamo dire forti, ma sgraviamo un attimino le famiglie e se la famiglia paga 
50,00 euro in più, se la paga tutta. Se l’impresa ne paga 70,00 euro, ne recupera 35,00. 
Questo è il ragionamento per cui oltre che la situazione dei costi non convince, non 
convince neanche il tipo di impostazione che viene fatta perché il problema che hanno le 
famiglie, lo sappiamo tutti. Aumentare anche di qualche decina di euro alle famiglie, si va 
a pesare soprattutto sul pensionato, soprattutto sulla pensione minima, soprattutto sul 
disoccupato, sul cassintegrato.  

La Tari la pagano tutti, la paga chi ha una casa, quindi chi è in affitto, paga la Tari, 
non soltanto chi è in proprietà. Quindi la pagano proprio tutti. Quindi andiamo a caricare 
anche le categorie più deboli, seppur di poco, ma le si carica di più. Quindi proprio come 
operazione, questo è un mio pensiero che viene da lontano. Se era uno sconto per 
sconto, diamo un volano alle imprese quindi riduciamo, bene che si può fare magari su 
altro tipo di tassazione, tipo l’Imu. Ma in questo caso ridurre del 5 per cento di qua per 
caricarle di là, è un’operazione che forse sotto il profilo dell’equità non regge più di tanto. 
Anzi, non regge proprio per niente. 

 
SINDACO. Forse non mi sono spiegata bene. Questo è un servizio che deve andare 

a  pareggio. Tanto costa, tanto deve entrare. La modifica di questa percentuale è stata 
fatta proprio per non gravare su nessuno. 

Mi spiego meglio. Il 5 per cento tolto alle imprese che in numero sono inferiori 
rispetto alle utenze domestiche, facendola ricadere sulle utenze domestiche, che sono 
molte di più, hanno un’incidenza di 2,00 o 3,00 euro al massimo. Abbiamo verificato. Non 
di più. Lasciando le percentuali inalterate, comportava per le imprese un aumento molto 
sostenuto. In questa occasione abbiamo cercato di equiparare un pochino le percentuali 
per far sì che nessuno avesse aumenti. È solo per il numero di utenze domestiche rispetto 
a quelle non domestiche, che si è creata questa differenza. 

 
CONSIGLIERE FARNETI.  Mi viene da pensare una cosa, parecchie aziende hanno 

chiuso e tante altre chiuderanno, quindi c’è da fare un ragionamento, ecco perché si 
aumenta di più di là. Anche se sono 2,00 o 3,00 euro a famiglia, alla fine fanno un bel 
gruzzoletto. 

Pensate un’azienda tipo un muratore, un edile che aveva un capannone dove dentro 
aveva un sacco di materiale, perché fino a qualche anno fa lavorava tantissimo, adesso 
del lavoro che faceva prima, ne fa il 20/30 per cento se gli va bene, se ce l’ha fatta a 
pagare tutto e se ha ancora l’azienda aperta. Pensate a questa gente che comunque deve 
pagare tutte queste tasse, su tutto il capannone, anche se non lo utilizza. Oppure un 
negozio, un magazzino che comunque lavora molto di meno, fattura molto di meno e deve 
comunque andare a pagarle queste spese, queste tasse. Ecco perché per me è giusto 
sgravare le aziende il più possibile, perché il datore di lavoro, io non è che dico così 
perché lo sono anch’io, però se non va ben l’azienda dove andiamo a lavorare, andiamo 
male tutti. Questo ragionamento è da fare. 
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SINDACO. Casali. 
 
ASSESSORE CASALI.  Dobbiamo partire dal presupposto che la Tari si continua a 

chiamare tassa, secondo me più che una tassa è una tariffa, perché serve per pagare il 
costo del servizio. 10,00 euro sono molti, 5,00 sono molti, 2,00 sono sempre molti. Il costo 
del servizio della Tari della nostra zona è fra i più bassi delle aree servite da Hera. Poi può 
essere buono il servizio, può essere migliorato, ma è uno dei più bassi come costi. 

Il costo del rifiuto deve essere per forza parametrato, almeno con la tecnologia 
attuale. L’obiettivo che ci si sta ponendo di arrivare ad una misurazione puntuale del rifiuto 
che ognuno produce per poter fare una tariffa puntuale. L’Emilia-Romagna ha appena 
fatto una legislazione che dovrebbe permettere di avere una tariffazione puntuale, tu 
produci 100, paghi 100, produci 110, paghi 110. Attualmente questo non è possibile fare, 
quindi sono parametrati. 

L’idea della delibera di stasera, è di cercare di fare una parametrazione della tariffa 
dando uno sgravio alle imprese, cercando di avere una visione più sensibile verso le 
imprese, perché c’è sembrato opportuno in questa fase intervenire verso di loro. Poi è 
chiaro che quello che pagano meno le imprese, in qualche modo lo paga in più il cittadino 
privato, è inevitabile. Bisogna arrivare al pareggio dei costi. Però ci è sembrato più 
opportuno frammentarlo in quell’altra modalità, perché veniva un discorso molto più 
frammentato.  

Però il vero obiettivo è quello di arrivare ad una tariffazione puntuale e misurata del 
rifiuto, anche perché permette degli sgravi fiscali, permette degli sgravi sull’Iva, 
specialmente alle imprese. Questi sono passaggi intermedi.  

Poi si sta anche iniziando a pensare a migliorare e a modificare il tipo di servizio, 
cercando di arrivare a quello che è l’obiettivo europeo di non aumentare di molto la 
raccolta differenziata che ancora una volta consentirà di poter ridurre i costi, di poter 
ridurre le tariffe. In questa fase qui tu puoi fare solo questi piccoli interventi, che vanno a 
modificare le percentuali di parametrazione fra un tipo di utenza e l’altra utenza. Non puoi 
fare di più. Il costo è quello, e ripeto, fra i costi di gestione del servizio rifiuti nostri 
parametrati con quelli di Piacenza, piuttosto che con quelli di Ferrara, sono da noi fra i più 
bassi. Il costo unitario. 

 
SINDACO. Altri interventi? 
Passiamo alla votazione. 
 
Con votazione resa per alzata di mano 
 Voti favorevoli n.  8 
Voti contrari n. 3 (Cecchini, Farneti, Leonardi) 

 
DELIBERA  

 
1) Di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, 

la surriportata proposta di deliberazione. 
 
 Successivamente 

 
IL CONSIGLIO 

 
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito per trasmettere l’atto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze entro i termini di legge; 
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Con votazione resa per alzata di mano 
 Voti favorevoli n.  8 
Voti contrari n. 3 (Cecchini, Farneti, Leonardi) 

 
DELIBERA 

 
2)  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 

4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267  
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Atto C.C n. 42 del 30/07/2015 Fogli n. ______ 
Approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to ROSSI MONICA F.to BIONDI DOTT. SSA KATIA 
_____________________________________________________________ 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La suestesa deliberazione: 
[X] Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, fino al  28/08/2015 ai 
sensi dell'art.124, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Mercato Saraceno, lì 13/08/2015  F.to L’incaricato alla pubblicazione 
  Patrizia D’Intino 
_____________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.. 
Mercato Saraceno, lì 13/08/2015 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
_____________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:  
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio. 
 
[X] immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267 
 
 

Mercato Saraceno lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 



% DOM 65,00% % Q.FISSA 35%

% NON DOM 35,00% % Q.VARIAB. 65%

Qfis Qvar Tariffa Tariffa + Ap

1 0,80 1,00 679 80.541 119 0,51500 85,29992  €      146,58  €        153,91 0,49546 87,06238  €    146,02  €      153,32 0% 0,59€          

2 0,94 1,80 749 105.795 141 0,60512 153,53986  €      238,86  €        250,80 0,57803 156,71227  €    238,21  €      250,12 0% 0,68€          

3 1,05 2,05 555 75.757 136 0,67593 174,86484  €      266,79  €        280,13 0,63702 178,47787  €    265,11  €      278,37 1% 1,76€          

4 1,14 2,20 393 55.412 141 0,73387 187,65983  €      291,14  €        305,70 0,68420 191,53723  €    288,01  €      302,41 1% 3,29€          

5 1,23 2,90 100 15.940 159 0,79180 247,36978  €      373,27  €        391,93 0,73139 252,48089  €    368,77  €      387,21 1% 4,73€          

6 1,30 3,40 42 5.629 134 0,83687 290,01974  €      402,16  €        422,27 0,76678 296,01208  €    398,76  €      418,70 1% 3,57€          

Totale 2.518 339.074 135

Qfis Qvar Tariffa Tariffa + Ap

da 
regolamento

0,80 1,00 62 3.364 54 0,51500 85,29992  €      113,11  €        118,77 0,49546 87,06238  €    113,82  €      119,51 -1% 0,75-€          

da 
regolamento

0,94 1,80 63 5.304 84 0,60512 153,53986  €      204,37  €        214,59 0,57803 156,71227  €    205,27  €      215,53 0% 0,94-€          

da 
regolamento

1,05 2,05 52 3.917 75 0,67593 174,86484  €      225,56  €        236,84 0,63702 178,47787  €    226,25  €      237,56 0% 0,72-€          

da 
regolamento

1,14 2,20 37 3.754 101 0,73387 187,65983  €      261,78  €        274,87 0,68420 191,53723  €    260,64  €      273,67 0% 1,20€          

da 
regolamento

1,23 2,90 40 3.977 - 0,79180 247,36978  -  - 0,73139 252,48089  -  -  -  - 

da 
regolamento

1,30 3,40 108 16.904 157 0,83687 290,01974  €      421,41  €        442,48 0,76678 296,01208  €    416,40  €      437,22 1% 5,26€          

Totale 362 37.220 103

TARI 2015  

COMUNE DI MERCATO SARACENO

IMPORTO 2015

Mq media

998.662,00€                            

Kb Tari + Ap

Kb

Residenti

Superficie Q.fissa [€/mq]

Non Residenti

Comp. Mq
Var.% 

Tari+Ap - 
Tari 2014

Var.€ 
Tari+Ap - 
Tari 2014

Var.% 
Tari+Ap - 
Tari 2014

Var.€ 
Tari+Ap - 
Tari 2014

UtenzeKa Mq

Ka Utenze

Q.var. (€ )

Q.var. (€ )

TARIFFA 2014

Tari + ApMq media Tari mediaQ.fissa [€/mq]

Tari media

TARIFFA 2014



cod. Descrizione Utenze Mq totali Kc Kc min Kc max Kd Kd min Kd max
Q. Fissa 
[€/mq]

Q. 
Variabile  

[€/mq]

Tari  
[€/mq]

Tari + Ap 
(€/mq)

tariffa 2014  
[€/mq]

tariffa 
2014+ap  
[€/mq]

Var.% 
Tari+Ap - 
Tari+Ap 

2014

Var.€ 
Tari+Ap - 
Tari+Ap 

2014
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6 957 0,40 0,40 0,67 3,28 3,28 5,50 0,36695 0,68268 1,04963 1,10211 1,10374 1,15892 -4,90% -0,05681

2 Cinematografi e teatri 0 0 0,43 0,30 0,43 3,50 2,50 3,50 0,39448 0,72847 1,12294 1,17909 1,18083 1,23987 -4,90% -0,06078

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 60 55.033 0,60 0,51 0,60 4,90 4,20 4,90 0,55043 1,01985 1,57028 1,64880 1,65123 1,73379 -4,90% -0,08499

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6 1.532 0,82 0,76 0,88 6,73 6,25 7,21 0,75226 1,40074 2,15299 2,26064 2,26397 2,37717 -4,90% -0,11653

5 Stabilimenti balneari 0 0 0,64 0,38 0,64 5,22 3,10 5,22 0,58713 1,08645 1,67358 1,75726 1,75985 1,84784 -4,90% -0,09058

6 Esposizioni, autosaloni 2 1.244 0,51 0,34 0,51 4,22 2,82 4,22 0,46787 0,87832 1,34619 1,41350 1,41558 1,48636 -4,90% -0,07286

7 Alberghi con ristorante 0 0 1,64 1,20 1,64 13,45 9,85 13,45 1,50451 2,79939 4,30390 4,51909 4,52576 4,75204 -4,90% -0,23295

8 Alberghi senza ristorante 0 0 1,08 0,95 1,08 8,88 7,76 8,88 0,99078 1,84822 2,83900 2,98095 2,98534 3,13461 -4,90% -0,15366

9 Case di cura e riposo 4 3.303 1,00 1,00 1,25 8,20 8,20 10,22 0,91738 1,70669 2,62408 2,75528 2,75934 2,89731 -4,90% -0,14203

10 Ospedale 1 2.969 1,07 1,07 1,29 8,81 8,81 10,55 0,98160 1,83365 2,81525 2,95602 2,96037 3,10839 -4,90% -0,15238

11 Uffici, agenzie, studi professionali 66 4.161 1,52 1,07 1,52 12,45 8,78 12,45 1,39442 2,59126 3,98568 4,18496 4,19113 4,40069 -4,90% -0,21572

12 Banche ed istituti di credito 5 921 0,61 0,55 0,61 5,03 4,50 5,03 0,55960 1,04691 1,60651 1,68684 1,68933 1,77379 -4,90% -0,08695

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli10 1.304 1,41 0,99 1,41 11,55 8,15 11,55 1,29351 2,40394 3,69745 3,88232 3,88804 4,08244 -4,90% -0,20012

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 10 1.112 1,80 1,11 1,80 14,78 9,08 14,78 1,65129 3,07621 4,72750 4,96387 4,97119 5,21975 -4,90% -0,25588

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato0 0 0,83 0,60 0,83 6,81 4,92 6,81 0,76143 1,41739 2,17882 2,28776 2,29113 2,40568 -4,90% -0,11793

16 Banchi di mercato beni durevoli 20 684 1,44 1,09 1,78 11,74 8,90 14,58 1,32103 2,44348 3,76452 3,95274 3,95857 4,15649 -4,90% -0,20375

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 11 731 1,29 1,09 1,48 10,53 8,95 12,12 1,18343 2,19164 3,37507 3,54382 3,54904 3,72649 -4,90% -0,18267

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista11 2.024 0,93 0,82 1,03 7,62 6,76 8,48 0,85317 1,58597 2,43914 2,56110 2,56487 2,69312 -4,90% -0,13202

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14 4.414 1,25 1,09 1,41 10,25 8,95 11,55 1,14673 2,13336 3,28009 3,44410 3,44917 3,62163 -4,90% -0,17753

20 Attività industriali con capannoni di produzione 20 23.027 0,92 0,38 0,92 7,53 3,13 7,53 0,84399 1,56724 2,41124 2,53180 2,53553 2,66230 -4,90% -0,13051

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 48 18.257 1,09 0,55 1,09 8,91 4,50 8,91 0,99995 1,85447 2,85441 2,99714 3,00155 3,15163 -4,90% -0,15449

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 12 2.373 5,57 5,57 9,63 45,67 45,67 78,97 5,10983 9,50544 14,61527 15,34603 15,36865 16,13708 -4,90% -0,79105

23 Mense, birrerie, amburgherie 3 262 4,85 4,85 7,63 39,78 39,78 62,55 4,44931 8,27953 12,72885 13,36529 13,38499 14,05424 -4,90% -0,68895

24 Bar, caffè, pasticceria 16 2.515 3,96 3,96 6,29 32,44 32,44 51,55 3,63284 6,75184 10,38468 10,90391 10,91998 11,46598 -4,90% -0,56207

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari14 2.671 2,39 2,02 2,76 19,61 16,55 22,67 2,19255 4,08149 6,27404 6,58774 6,59745 6,92732 -4,90% -0,33958

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 2,08 1,54 2,61 17,00 12,60 21,40 1,90816 3,53826 5,44642 5,71874 5,72717 6,01353 -4,90% -0,29479

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 3 117 7,17 7,17 11,29 58,76 58,76 92,56 6,57765 12,22990 18,80754 19,74792 19,77702 20,76588 -4,90% -1,01796

28 Ipermercati di generi misti 0 0 2,74 1,56 2,74 22,45 12,82 22,45 2,51363 4,67259 7,18622 7,54553 7,55665 7,93448 -4,90% -0,38895

29 Banchi di mercato genere alimentari 5 151 5,21 3,50 6,92 42,74 28,70 56,78 4,77957 8,89561 13,67518 14,35894 14,38010 15,09911 -4,90% -0,74017

30 Discoteche, night club 0 0 1,91 1,04 1,91 15,68 8,56 15,68 1,75220 3,26353 5,01573 5,26652 5,27428 5,53799 -4,90% -0,27148

347 129.761

TARI EXTRADOMESTICA COMUNE DI MERCATO SARACENO
Ripartizione 65-35 fra utenze domestiche/non domestiche e 35-65 fra quota fissa e variabile Kc Kd come da regolamento comunale di applicazione 


