
Deliberazione del Consiglio Comunale - ORIGINALE 
 
Delibera N.27 data 10  giugno  2015 
 
SEDUTA  ordinariadi prima convocazione  

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno DIECI del mese di 

GIUGNOalle ore 21.00 nella sede municipale di Varsi, sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dall’art. 125 T.U. 4.2.1915 N°148, tuttora vigente in mancanza di 
diverse disposizioni regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Al momento della seduta cui la presente delibera si riferisce risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1. - ARAMINI Luigi x  

2. - ZANETTI Giuseppe(1) x  

3. - ROSSETTI Roberto x  

4. - RAMBALDI Giovanni Battista x  

5. - ZANELLI Maurizio x  

6. - DAVIGHI Pietro x  

7. - NESPI  Flavio x  

8. - PAMBIANCHI Maria x  

9. - BERTORELLI Giorgio(2) x  

10. - ANTONIAZZI Filippo 
x  

11. - MARCELLINI Luca x  

  TOTALI 11  

(1) capogruppo “Una svolta per Varsi” 
(2) capogruppo “Uniti per Varsi” 
Assenti giustificati  i consiglieri di cui ai n.ri    

 
  Il Segretario comunale Dr. Maurizio Calderone partecipa alla 
seduta e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera 
costituisce parte integrante. 
 Assume la Presidenza il  Sindaco Sig. Luigi Aramini. 
 Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all’inizio 
dei lavori e aperta la seduta, successivamente sottopone le 
proposte  ,corrispondenti a ciascuno dei punti iscritti all’ordine del 
giorno notificato con la convocazione, all’esame del Consiglio 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI 
VARSI 

 
PROVINCIA DI PARMA 

__________ 
 
 

REGISTRATO L’IMPEGNO 

N° __________ 

ALL’INT. _________ 

 

      Il Ragioniere 

 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO  FINANZIARIO E TARIFFE TARI – 
(TASSA SUI  RIFIUTI) -ANNO 2015 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art 1 comma 639  con 
la quale si è istituita la IUC (Imposta unica comunale) basata su due presupposti impositivi: 

 il primo legato al  possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
 il secondo connesso all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

e che si compone di : 
 IMU – imposta municipale propria di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 
 TASI – tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile 
 TARI-  tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

RICHIAMATI:  
 l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196    che fissa il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’art. 193 comma 3 del D.legisl. 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 
24/12/2012 n.  228  che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza  per il ripristino degli equilibri di bilancio  e quindi entro i termini fissati 
per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ; 

 il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 che testualmente recita “il consiglio comunale 
deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. 
Omissis “  

 
CONSIDERATO che in data 27/04/2015 il Consiglio d’Ambito di Parma dell’ATESIR ha espresso 
parere favorevole in merito ai Piani Economico-Finanziari 2015 dei Comuni della provincia di 
Parma,  precisando che gli stessi sono al netto dell’I.V.A. e non inclusivi dei costi di accertamento, 
riscossione e contenzioso (CARC– ex D.P.R. n. 158/1999) di competenza comunale, nonché dei 
fondi per sconti e riduzioni che saranno previsti dagli specifici regolamenti TARI e sono, per contro, 
comprensivi dei costi per la mitigazione dei danni economici finanziari derivanti dagli eventi sismici 
del maggio 2012 di cui alla L.R. n. 19 del 21/12/2012; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio d’ambito n. 15 del 30/04/2015 con la quale si approvavano i 
Piani Economico-Finanziari per l’anno 2015, al netto di I.V.A., dei Comuni del territorio provinciale 
di Parma; 
 
DATO ATTO: 

o che il costo del servizio, stimato in relazione al piano finanziario redatto ai fini 
dell’inserimento dei costi nel bilancio di previsione 2015 e allegato alla presente,  da 
coprire con i proventi da tariffa risulta essere di  complessivi  € 253.374,40 

o che il comma 654 dell’art 1 della L.147/2013 impone di assicurare “la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio , ricomprendendo anche i costi di 
cui all’art. 15 del decreto legislativo 13/01/2003 n. 36 , ad esclusione dei costi relativi a 
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente “; 

o che con circolare  13-2-2014 n. 1/2014 (Regime tariffario per rifiuti assimilati che il 
produttore dimostri di aver avviato al recupero) emanata da Ministero dell'ambiente e 



della tutela del territorio e del mare sono stati chiariti aspetti di coordinamento tra i commi 
649 e 661 della legge 147; 

 
RITENUTO  opportuno provvedere alla definizione delle tariffe per la componente TARI – tassa sui 
rifiuti per l’anno 2015 ; 
 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 26 (29.4.14)  di approvazione del regolamento per l’applicazione 
della imposta comunale unica (IUC) in particolare  per l’applicazione della  TARI – (Tassa sui rifiuti) 
 
VISTO il D.M. 13/05/2015 (g.u. n. 115 del 20/05/2015) che differisce al 30/07/2015  il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
SENTITI, sulla proposta depositata il 6.6.15 gli interventi, comuni a tutte le delibere in materia 
tributaria e quindi inseriti in tutti gli atti relativi : 

 Sindaco che indica come unica modifica rispetto all’assetto complessivo 2014 solo 
l’esclusione dalla Tasi degli immobili strumentali all’attività agricola; 

 Bertorelli che dichiara ,nelle condizioni date (di tagli progressivi delle risorse statali che 
mettono nella condizione i Comuni di dover coprire i servizi con risorse proprie,con 
pregiudizio maggiore per gli Enti montani svantaggiati, ad esempio  nell'incidenza delle 
spese di manutenzioni delle infrastrutture) di non voler cedere ad un approccio demagogico 
e di apprezzare il fatto che non ci siano stati particolari rincari (vedasi Tari che,rispetto ai 
territori limitrofi è ridotta) ; segnala invece l’eventualità,in una situazione nella quale 
esistono fondi disponibili non spesi da avanzo di amministrazione ,di attuare azioni di 
riduzione delle entrate (ad esempio attraverso minore pressione sulla Tasi ) e pur essendo 
stato dato un segnale in tal senso sul servizio mensa; preannuncia astensione,non 
particolarmente critica, per tutte le delibere con contenuto fiscale; 

 Sindaco il quale,pur dichiarando di poter condividere  in astratto la tesi di una possibile 
riduzione, fa notare come i relativi effetti si scontrino con la necessità di avere una riserva 
soprattutto per le spese legate all’andamento della stagione invernale e dello  sgombero 
neve , anche tenendo conto dei prevedibili  tagli ai trasferimenti statali (87 mila € anche nel 
2015); dichiara che la pressione fiscale è in linea , anzi lievemente inferiore, a quella dei 
Comuni limitrofi e che la Tari nel complesso è diminuita;   

sto un notevole aggravio per alcune categorie produttive ;  
Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D.Lgv. 267/2000, del  segretario comunale in 
surroga della responsabile del servizio finanziario/tributi ,assente per congedo, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile;   
 
Con otto voti favorevoli e tre astensioni (Antoniazzi,Bertorelli,Marcellini) palesemente espressi, 

 
D E L I B E R A  

 
1) di approvare il” Piano Finanziario provvisorio della  gestione e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani del Comune di Varsi”   come da prospetto riassuntivo  allegato n. 1 alla presente 
deliberazione che comporta una spesa complessiva di  € 253.374,40  
 
2) di approvare le tariffe della componente TARI – Tassa rifiuti dell’Imposta Unica Comunale  per 
l’anno 2015  come risultanti dall’allegato 2; 
   
3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 
2015 –data di istituzione della TARI  
 



4) di confermare  per l’anno 2015 in numero di TRE  le rate per il pagamento del tributo  aventi 
scadenza  31 LUGLIO    – 30 SETTEMBRE   – 30 NOVEMBRE  così come previsto dall’art. 32 
comma 2 del regolamento ; 
 
5) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo quanto disposto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e , pubblicata sul sito web 
istituzionale secondo quanto disposto dall’art. 10 comma 2 lett. a) del D.L. 35/2013  
 
6) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva come da proposta depositata.  
 
Allegato 1 ) 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  € 136.829,27  

CC- Costi comuni  € 104.245,13  

CK - Costi d'uso del capitale  € 12.300,00  

Minori entrate per riduzioni  € -  

Agevolazioni  € -  

Contributo Comune per agevolazioni  € -  

Totale costi  € 253.374,40  

  

Riduzione RD ut. Domestiche  € -  

  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
  

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  € 26.504,28  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   € 75.858,74  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  € 20.405,00  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€ 1.235,00  

Riduzioni parte variabile  € -  

Totale  € 121.533,02  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  € 14.980,00  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  € 5.490,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  € 75.209,75  

CCD - Costi Comuni Diversi  € 23.545,38  

AC - Altri Costi  € 316,25  

Riduzioni parte fissa  € -  

Totale parziale  € 119.541,38  

CK - Costi d'uso del capitale  € 12.300,00  

Totale   € 131.841,38  

  

Totale fissi + variabili  € 253.374,40  



 

Allegato 2) 
 

COMUNE  DI VARSI 
Provincia di PARMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 €             14.980,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             26.504,28  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             75.858,74  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                316,25 

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

convenzioni con gestori) €             20.405,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             -1.235,00   



CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.490,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             75.209,75    

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) €             23.545,38    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             12.300,00    

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        0,00% 

Xn 

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             253.374,40 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            131.841,38 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             121.533,02 

 

 
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 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*


% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            232.395,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
91,72% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  91,72% 

€           120.924,91 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
91,72% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  91,72% 
€           111.470,09 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             20.979,40 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  8,28% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   8,28% 

€            10.916,47 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

  8,28% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   8,28% 

€            10.062,93 

 

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 
€                   232.395,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             120.924,91 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             111.470,09 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    20.979,40 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              10.916,47 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              10.062,93 
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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) 

Numuten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   22.947,89       0,84      195,03       0,60       0,717927     41,991294 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   79.879,89       0,98      674,90       1,40       0,837582     97,979686 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    8.441,00       1,08       68,00       1,80       0,923049    125,973883 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    5.361,33       1,16       34,10       2,20       0,991423    153,968079 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.460,00       1,24        9,00       2,90       1,059798    202,957922 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.023,00       1,30        6,00       3,40       1,111078    237,950668 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-DISTANZA 

DAL CASSONETTO >400MT 

       96,00       0,67        1,00       0,60       0,574342     41,991294 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    6.900,11       0,71       47,97       0,51       0,610238     35,692600 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    3.546,00       0,83       25,00       1,19       0,711944     83,282733 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    2.817,00       0,91       18,00       1,53       0,784592    107,077800 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    1.935,00       0,98        8,00       1,87       0,842710    130,872867 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      403,00       1,05        3,00       2,46       0,900828    172,514234 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO 

      253,00       0,54        2,00       0,51       0,466652     35,692600 



DOMESTICO-DISTANZA DAL 

PUN 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-DISTANZA 

DAL PUNTO DI RACCOLTA >= 

700 M 

    2.588,00       0,67       30,00       0,60       0,574342     41,991294 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-DISTANZA DAL 

PUNTO DI RACCOLTA >= 700  

    9.545,00       0,78       85,00       1,40       0,670065     97,979686 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-DISTANZA DAL 

PUNTO DI RACCOLTA >= 700  

    1.047,00       0,86        9,00       1,80       0,738439    125,973883 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-DISTANZA DAL 

PUNTO DI RACCOLTA >=  

      408,00       0,92        3,00       2,20       0,793139    153,968079 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-DISTANZA DAL 

PUNTO DI RACCOLTA >= 7 

      452,00       0,99        2,00       2,90       0,847838    202,957922 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-DISTANZA 

DAL PUNTO DI RACCOLTA >= 

700 M 

      603,00       0,54        5,00       0,51       0,466652     35,692600 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-DISTANZA DAL 

PUNTO DI RACCOLTA >= 700  

      701,00       0,63        4,00       1,19       0,544428     83,282733 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-DISTANZA DAL 

PUNTO DI RACCOLTA >= 700  

      559,00       0,70        3,00       1,53       0,599982    107,077800 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-DISTANZA DAL 

PUNTO DI RACCOLTA >=  

      435,00       0,75        2,00       1,87       0,644425    130,872867 

 
 
 

 



 
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 
       77,00      0,51       4,20       0,348908      0,317844 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       373,00      0,80       6,55       0,547308      0,495685 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       533,00      0,43       3,55       0,294178      0,268654 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.060,00      1,33      10,93       0,909899      0,827151 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       800,00      1,00       8,19       0,684135      0,619796 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       599,00      1,13       9,30       0,773072      0,703798 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        98,00      0,58       4,78       0,396798      0,361737 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      680,00      1,11       9,12       0,759389      0,690176 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       154,00      1,52      12,45       1,039885      0,942181 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      449,00      1,04       8,50       0,711500      0,643256 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        78,00      1,16       9,48       0,793596      0,717419 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      371,00      0,91       7,50       0,622562      0,567579 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      370,00      1,09       8,92       0,745707      0,675040 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.053,00      4,84      39,67       3,311213      3,002114 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       689,00      3,64      29,82       2,490251      2,256694 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      125,00      2,38      19,55       1,628241      1,479489 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       233,00      2,61      21,41       1,785592      1,620249 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        56,00      6,06      49,72       4,145858      3,762670 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-COMPOSTAGGIO DOM 
      102,00      0,88       7,22       0,604775      0,546767 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-DISTANZA DAL 

PUNTO DI RACCOLTA >= 700 M 
    1.040,00      1,06      10,93       0,727919      0,827151 



2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-USO 

STAGIONALE UTENZE NON DOMESTIC 
       50,00      0,80       5,24       0,547308      0,396548 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-USO STAGIONALE 

UTENZE NON DOMESTICHE 
       20,00      3,64      23,85       2,490251      1,805355 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = 
Imposta   

precedente 

O2 = 
Mag. + 

Add. Ex 
Ecaprec. 

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 

      93    35.691,11        0,00    35.691,11    1.784,56    34.079,41    -1.611,70    -4,85% 
   

1.703,97 
   -80,59 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     100   160.976,18        0,00   160.976,18    8.048,81   153.077,84    -7.898,34    -6,55% 
   

7.653,89 
  -394,92 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     111    24.720,91        0,00    24.720,91    1.236,05    23.058,34    -1.662,57    -7,10% 
   

1.152,92 
   -83,13 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     138    15.603,31        0,00    15.603,31      780,17    14.571,53    -1.031,78    -6,61% 
     

728,58 
   -51,59 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      96     5.308,96        0,00     5.308,96      265,45     5.043,71      -265,25    -8,15% 
     

252,19 
   -13,26 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     146     2.496,59        0,00     2.496,59      124,83     2.564,34        67,75    -6,98% 
     

128,22 
     3,39 

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

      77        54,53        0,00        54,53        2,73        51,34        -3,19    -5,84%        2,57     -0,16 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     211       462,86        0,00       462,86       23,14       436,23       -26,63    -5,75%       21,81     -1,33 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

      59       318,65        0,00       318,65       15,93       299,99       -18,66    -5,85%       15,00     -0,93 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     350     5.134,86        0,00     5.134,86      256,74     3.458,54    -1.676,32   -32,64% 
     

172,93 
   -83,81 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     800     1.107,76        0,00     1.107,76       55,39     1.043,15       -64,61    -5,83%       52,16     -3,23 

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

      49       939,61        0,00       939,61       46,98       884,66       -54,95    -5,84%       44,23     -2,75 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      98        78,96        0,00        78,96        3,95        74,34        -4,62    -5,85%        3,72     -0,23 

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

     113     1.046,88        0,00     1.046,88       52,34       985,70       -61,18    -5,84%       49,29     -3,05 

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

      51       324,14        0,00       324,14       16,21       305,25       -18,89    -5,82%       15,26     -0,95 

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

      68       645,89        0,00       645,89       32,29       725,75        79,86    -5,81%       36,29      4,00 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      39       125,15        0,00       125,15        6,26       117,86        -7,29    -5,82%        5,89     -0,37 

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

     185       469,00        0,00       469,00       23,45       441,54       -27,46    -5,85%       22,08     -1,37 

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

     123       520,89        0,00       520,89       26,04       525,68         4,79    -5,82%       26,28      0,24 

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

     210     5.611,69        0,00     5.611,69      280,58     6.647,93     1.036,24    -5,83% 
     

332,40 
    51,82 

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

      78     3.563,78        0,00     3.563,78      178,19     3.356,57      -207,21    -5,81% 
     

167,83 
   -10,36 

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

      62       412,57        0,00       412,57       20,63       388,47       -24,10    -5,84%       19,42     -1,21 

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

      77       842,77        0,00       842,77       42,14       793,55       -49,22    -5,84%       39,68     -2,46 

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

      56       470,34        0,00       470,34       23,52       442,88       -27,46    -5,83%       22,14     -1,38 

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

       0     2.681,77        0,00     2.681,77      134,09         0,00    -2.681,77     0,00%        0,00   -134,09 

TOTALI        0   269.609,16        0,00   269.609,16   13.480,47   253.374,60   -16.234,56     0,00% 
  

12.668,7
5 

  -811,72 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   Luigi Aramini                                                         Dr.Calderone Maurizio  
 
  ________________________                  ________________________ 
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Che la presente deliberazione: 
 
-è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi 
 dell’art.32 L. n.69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal 12.06.2015 al  
27.06.2015  come prescritto dall’art.124-comma1-del D.Lgs.n.267/2000; 
 
- 
E’ divenuta esecutiva il giorno 10.06.2015  perché dichiarata immediatamente esecutiva  
 (Art.134  c.4 D.Lgs. 267/2000) 
 
 

Il Segretario  Comunale 
                         Dr. Calderone Maurizio 
 
                     ---------------------------------- 
  
 


