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Delibera N° 14 

Del 30/07/2015 

 

 

 

OGGETTO: TARI: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe anno 2015 .- 

 

 

 

L’anno Duemilaquindici   il  giorno   Trenta del mese di Luglio 

alle ore 19:40 Nella sala delle adunanze consiliari del  Comune suddetto. 

Alla  prima Convocazione in sessione Straordinaria ed Urgente        , che è stata partecipata ai 

 

Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano presenti il Sindaco Dott. Fausto Picone e i Consiglieri: 

 

n° Cognome e Nome  Pres. Ass. n° Cognome e Nome  Pres. Ass. 

01 Petrosino Raffaele X  06 Lepore Antonio X  

02 Parziale Giovanni X  07 Mastroberardino Ciro X  

03 Pascucci Rita Angela  X  08 Vitagliano Tiziana X  

04 Manfra Giuseppe Walter X  09 Russo Ugo X  

05 Della Porta Raffaele X  10 Cavallone Maria  X 

  

Presenti n° 
10 

Assenti n°  1 

 

 

Fra gli assenti sono giustificati  i signori consiglieri: 

 

Cavallone Maria 

 

Riscontrato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Dott. Fausto Picone nella sua qualità di Sindaco.  
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, c. 4a, del Testo Unico n° 

267 - 2000 ) il Segretario Comunale
  
dott.ssa Gianna Cacace

 

La seduta è PUBBLICA 

Nominati scrutatori i sigg.
ri
  

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritta all'ordine del giorno, premettendo che, 

sulla proposta della presente deliberazione,  hanno  espresso parere favorevole: 

X il responsabile del servizio interessato  (art. 49, c. 1 del Testo Unico n° 267 - 2000 ), per quanto concerne la regolarità tecnica;  

X il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del Testo Unico n° 267 - 2000 ). 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione 

della riforma sugli immobili; 

Considerato che la richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto un’articolazione della 

nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi 

da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014; 

Evidenziato che la I.U.C. è pertanto così composta: 

 Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 

 Componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

  Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

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

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Verificato che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata 

in sostituzione alla precedente TARSU; 

Rilevato che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 

commi da 641 a 668: 

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 

però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 

aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva:  

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte, qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

Verificato che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono interamente o 

prevalentemente nel territorio comunale; 

Preso atto che la determinazione della base imponibile è analoga a quella di vigenza di TARSU e, 

pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella 

calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei 

precedenti prelievi sui rifiuti; 

Verificato che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina 

paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 19 novembre 2008,  relativa ai  rifiuti, adottano  i criteri dettati dal regolamento di cui al  D.P.R.  

27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione ali usi e alla tipologia delle attività svolte; 

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone 

due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, 

della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Visto la conversione in legge, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 che ha aggiunto al comma 652 

il seguente periodo: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti 

relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione 

dei coefficienti di cui alle tabelle 2,3°, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi 

ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del 

medesimo allegato 1”; 

Rilevato che il comma 652 prevede che la commisurazione della tariffa avvenga nel rispetto dei 

criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: 

utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

Rilevato che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al 

numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 

(ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

Considerato che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini 

dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

Rilevato che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando 

non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle 

entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai dini dell’allineamento tra i dati catastali 

relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la 

numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; 

Verificato, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali 

e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

Evidenziato che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le 

tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea sono determinate 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; 

Preso atto che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 

di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

Verificato che i costi che devono trovare  copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe 

TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.); 

Considerato che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 2, del D.P.R. n. 158/99. 

Visto il quadro economico previsionale relativo al costo del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani; 

Atteso che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte 

fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

Rammentato che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macro classi e delle categorie di utenza 

sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; 

Preso atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal 

predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, 

costituendone parte integrante e sostanziale; 

Verificato che l’importo di quota fissa sa attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in 

relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; 

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, 

prodotta da ogni utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb; 

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza 

sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158§/99, relativo alla 

potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; 

Atteso che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, 

stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

Verificato che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, 

dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione del sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e  successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad 

inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze. L’efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla dati di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 



Richiamata la delibera di C.C. n. 25 del 29/09/2014 , con la quale si approvava il Regolamento 

che disciplina la Tassa sui Rifiuti, TARI; 

Richiamata la delibera di C.C. n. 26 del 29/09/2014, con la quale si approvava il piano finanziario 

e le tariffe TARI per l’anno 2014; 

Visto l’allegato  piano finanziario e le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2015 che, 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Considerato che il piano prevede un costo complessivo del servizio pari a € 152.635,69 ,  

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

 

Udita la relazione del Sindaco-Presidente, che illustra l’argomento riferendo che è stato possibile 

procedere ad una lieve riduzione delle tariffe agendo in particolare sulla parte variabile, con tagli 

superiori per le famiglie più numerose, e  a seguire l’intervento del capogruppo di minoranza 

Consigliere Russo, il quale dichiara di non essere favorevole alla proposta e che le tariffe relative 

alle utenze non domestiche non sono stabilite in modo equo in quanto il coefficiente per ristoranti e 

bar è notevolmente basso per questa tipologia di attività che è quella che poi produce maggiori 

rifiuti; 

Il Sindaco replica evidenziando che nel territorio di Candida le attività di ristorazione sono in 

numero irrilevante rispetto all’incidenza del gettito tributario 

  

Ritenuto di approvare il piano finanziario e le tariffe TARI per l’anno 2015; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del 

D.lgs. 267/2000  dal responsabile del servizio tributi; 

Con voti favorevoli n. 8  e contrari due  (Vitagliano e Russo) , 

 

DELIBERA 

 

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

1. Di approvare, per motivi espressi in premessa, il piano finanziario e le tariffe della TARI da 

applicare per l’anno 2015, come riportati in allegato al presente atto. 

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, 

al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

3. Di stabilire per l’anno 2015 che il versamento della tassa rifiuti TARI avvenga in quattro 

rate mensili con scadenza: 30 Settembre; 30 Ottobre; 30 Novembre e 31 Dicembre 2015; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione che dà il medesimo esito della precedente; 

 

DELIBERA 

 

1. DI  DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE  DI CANDIDA 
                                    Provincia di Avellino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             30.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  0,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             20.814,00  

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) €             94.693,00  

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) €              4.873,00    

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

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

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

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             152.635,69 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             35.396,09  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             117.239,60  

 

 

 

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 
 

€            143.935,45 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
94,30% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
94,30% 

€            33.378,51 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
94,30% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
94,30% 

€           110.556,94 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              8.700,24 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  5,70% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   5,70% 

€             2.017,58 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

  5,70% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   5,70% 

€             6.682,66 

 

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 2014 era la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   143.935,45 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              33.378,51 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             110.556,94 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     8.700,24 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               2.017,58 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               6.682,66 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   22.147,00       0,75      187,00       1,00       0,363052    120,893318 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   17.113,00       0,88      107,00       1,80       0,425981    217,607973 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   12.359,00       1,00       75,00       2,00       0,484069    241,786637 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   16.550,00       1,08      108,00       2,60       0,522795    314,322628 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    3.424,00       1,11       23,00       2,90       0,537317    350,590624 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    2.111,00       1,10       11,00       3,40       0,532476    411,037283 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-BLOCCATA IN 
TR 

      780,00       0,75       16,00       1,00       0,363052      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-BLOCCATA IN 
TR 

      215,00       1,00        8,00       2,00       0,484069      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-BLOCCATA IN 
TR 

      119,00       1,08        1,00       2,60       0,522795      0,000000 

 
 
 
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 

      130,00      0,52       4,55       0,280050      0,864994 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        32,00      1,05       9,26       0,565486      1,760406 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        78,00      0,63       5,51       0,339291      1,047499 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       134,00      1,52      13,34       0,818608      2,536050 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       144,00      1,45      12,75       0,780909      2,423886 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

       32,00      0,95       8,34       0,511630      1,585506 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.002,00      2,27      24,37       1,222527      4,632949 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       110,00      2,25      21,00       1,211756      3,992283 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      194,00      1,50      10,00       0,807837      1,901087 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        85,00      4,00      15,00       2,154233      2,851630 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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 

     106    32.318,44        0,00    32.318,44    1.292,74    30.930,13    -1.388,31    -4,68%    1.237,21    -55,53 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     151    31.602,97        0,00    31.602,97    1.264,12    30.574,13    -1.028,84    -4,94%    1.222,97    -41,15 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     144    25.361,73        0,00    25.361,73    1.014,47    24.220,91    -1.140,82    -4,78%      968,84    -45,63 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     150    44.424,20        0,00    44.424,20    1.776,97    42.661,03    -1.763,17    -5,13%    1.706,44    -70,53 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     148    10.348,41        0,00    10.348,41      413,94     9.903,33      -445,08    -5,29%      396,13    -17,81 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     175     5.953,79        0,00     5.953,79      238,15     5.645,50      -308,29    -5,16%      225,82    -12,33 

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

      65       146,47        0,00       146,47        5,86       148,85         2,38     1,62%        5,95      0,09 

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

      32        73,27        0,00        73,27        2,93        74,43         1,16     1,58%        2,98      0,05 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      78       106,44        0,00       106,44        4,26       108,16         1,72     1,61%        4,33      0,07 

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

      44       442,40        0,00       442,40       17,70       449,52         7,12     1,60%       17,98      0,28 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     144       454,20        0,00       454,20       18,17       461,49         7,29     1,60%       18,46      0,29 

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

      32         0,00        0,00         0,00        0,00        67,11        67,11     0,00%        2,68      2,68 

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

     200     5.814,67        0,00     5.814,67      232,59     5.867,20        52,53     0,90%      234,69      2,10 

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

      55       564,61        0,00       564,61       22,58       572,46         7,85     1,39%       22,90      0,32 

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

      48       511,61        0,00       511,61       20,46       525,52        13,91     2,71%       21,02      0,56 

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

      42       403,20        0,00       403,20       16,13       425,50        22,30     5,53%       17,02      0,89 

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

       0     2.077,04        0,00     2.077,04       83,08         0,00    -2.077,04     0,00%        0,00    -83,08 

TOTALI        0   160.603,45        0,00   160.603,45    6.424,15   152.635,27    -7.968,18     0,00%    6.105,42   -318,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


