
ORIGINALE/COPIA

DELIBERA N. 07

del 29/04/2016

C O M U N E D I A R G U S T O
Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI)
ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria
ed in prima convocazione.

N. COGNOME E NOME CARICA RICOPERTA PRESENTE ASSENTE

1) MATOZZO VALTER SINDACO SI ==

2) BERTUCCI ANGELO RAFFAELE CONSIGLIERE SI ==

3) RENDA FRANCESCO CONSIGLIERE SI ==

4) PERSAMPIERI FRANCESCO ILARIO CONSIGLIERE SI ==

5) SANTORO FERNANDO CONSIGLIERE SI ==

6) FERA ANGELO CONSIGLIERE SI ==

7) AMABILE MARIA ANTONIETTA CONSIGLIERE SI ==

8) DEL GIUDICE FRANCESCO CONSIGLIERE == SI

9) LANZELLOTTI ILARIO CONSIGLIERE == SI

10) RUBINO FRANCESCO CONSIGLIERE == SI

IN CARICA NUMERO 10 Pres. 7 Ass. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Arena Domenico.
La convocazione del Consiglio è stata disposta dal Sindaco il quale assume la presidenza della seduta.
Il Sindaco pone all’attenzione dei Consiglieri l’esame del punto all’o.d.g. e di cui in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 comma 639 con la
quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:

IMU – imposta municipale propria

TASI – tributo per i servizi indivisibili

TARI – tassa sui rifiuti

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.Lgs 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 ;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 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, .... Omissis “;

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

VISTO il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016, predisposto dal
Servizio finanziario – Tributi dell’ente;



VISTA la proposta del competente Ufficio Finanziario di adozione delle tariffe della TARI, per le utenze
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del citato piano finanziario e delle banche dati dei
contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento
per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

DATO ATTO che l’art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014 ha modificato l’art. 13 co. 2 del D.L. n.
201/2014, conv. in L. n. 214/2011 prevedendo che a partire dall'anno 2015 , ai fini dell’applicazione dell’IMU, è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d'uso e che sulla medesima unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono
applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

VISTO l’art. 25 del Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 08 del 09/09/2014, che, al comma 1, così recita: “1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle
modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria”;

RAVVISATA la necessità di stabilire, con il presente atto deliberativo, per il solo anno 2016, le scadenze di
versamento della TARI, ferme restando le modalità di versamento e riscossione, previste all’interno del citato
regolamento;

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito dal 31 dicembre 2015 al
31 marzo 2016 e visto il successivo DECRETO 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile
2016 dello stesso termine;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.

2) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno
2016.

3) DI APPROVARE, per l’anno 2016 le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti),
come risultanti dall'allegato prospetto.

4) DI STABILIRE che il versamento TARI è effettuato, per il solo anno 2016, in NUMERO 02 RATE, con
SCADENZA nei mesi di:

AGOSTO 2016 e SETTEMBRE 2016 e nei seguenti termini:

le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.

è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 agosto 2016.

5) DI DARE ATTO che le modalità di versamento e riscossione sono quelle previste all’interno del Regolamento
per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del
09/09/2014

6) ; DI DARE ATTO che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una
ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che sulla medesima
unità immobiliare l’imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

7) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Finanziaria di trasmettere i copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, in conformità alle disposizioni normative
vigenti;



8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del
D. Lgs. n. 33/2013.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge;
D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI ARGUSTO
(Provincia di Catanzaro)

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario del Comune di Argusto;
Vista la presente proposta di deliberazione;

Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
ESPRIME

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico contabile.

Argusto li, 29/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Valter Matozzo



ALLEGATO alla deliberazione del Consiglio comunale n° 07 del 29/04/2016
COMUNE di ARGUSTO

Provincia di CATANZARO

1- Premessa
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “tributo comunale
sui rifiuti” anno 2015, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dai commi da 639 a
704 dell’art. 1 della Legge n.147/2013 con il quale viene, tra l’altro, stabilito;

 A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo
comunale sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale.

 Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) 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;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

 Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità
competente.

 Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni
stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.
L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare.

 La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

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 Argusto si
pone.
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale. - Obiettivo d’igiene urbana
Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla Società
appaltatrice, frequenza media di tre giorni a settimana, con l’impiego di una unità lavorativa e dei sotto
elencati mezzi in dotazione:
n 1 motoveicolo-porter

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU
L’obiettivo dell’ulteriore riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso il
rafforzamento della campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore
differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla
riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di
attuare una più equa applicazione della tassazione.



- 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 al centro di raccolta.

-Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

a) Raccolta differenziata
La raccolta differenziata, iniziata nel mese di giugno 2013, anche nel 2016, continua ad essere
realizzata attraverso il servizio porta a porta ed è svolto per le seguenti tipologie di rifiuti urbani e
assimilati:

Carta e cartone, Vetro, multi materiali in plastica e alluminio; Ingombranti;
Tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al
trattamento e recupero degli stessi ai fini del riciclo del singolo materiale.

Obiettivo economico
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2016, che pertanto
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa
ambientale.

3- Relazione al piano finanziario
L’art. 1 della legge n. 147/2013, prevede l’introduzione del tributo comunale sui rifiuti TARI le cui
caratteristiche essenziali sono le seguenti:
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento,
che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) 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;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Il comma 8 dell’art. 27 della legge n. 448/2001 il quale dispone che Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 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”.
Il DM del Ministero dell’interno in data 01 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data
07/03/2016), ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2016;



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 tassa rifiuti

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. gli obiettivi di qualità del servizio;
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 Argusto conta, al 31 dicembre 2015, 522 abitanti.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione
del ciclo RSU gestite dal concessionario appaltatrice con il servizio “porta a porta” dei rifiuti, che
avviene a mezzo sacchetti distribuiti agli utenti, ritirati secondo i giorni stabiliti nel calendario così
organizzato:
- Carta e cartone: martedì – sacchetto bianco
- Vetro: giovedì – sacchetto verde
- Plastica e alluminio sabato – sacchetto blu

Dati sulla raccolta R.S.U. del comune - Anno 2015

Indifferenziata : 83.820 Kg.
Differenziata:
- ingombranti: 8.320 Kg.
- vetro: 3.910 Kg.
- Carta e cartone 21.720 Kg.
- Imb. materiali misti 10.370 Kg.
- Plastica 1.690 Kg.
- Pneumatici fuori uso 5.000 Kg.
Totale RSU: 134.830 Kg.
Percentuale raccolta differenziata 37.83 %

4.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 riportati nei prospetti che seguono:



CG - Costi operativi di Gestione 44.500,00€

CC- Costi comuni 1.200,00€

CK - Costi d'uso del capitale -€

Minori entrate per riduzioni 766,00€

Agevolazioni -€

Contributo Comune per agevolazioni -€

Totale costi 46.466,00€

Riduzione RD ut. Domestiche -€

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 2.500,00€

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 11.500,00€

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 11.800,00€

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 1.500,00€

Riduzioni parte variabile -€

Totale 27.300,00€

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 17.200,00€

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 1.200,00€

CGG - Costi Generali di Gestione -€

CCD - Costi Comuni Diversi -€

AC - Altri Costi -€

Riduzioni parte fissa 766,00€

Totale parziale 19.166,00€

CK - Costi d'uso del capitale -€

Totale 19.166,00€

Totale fissi + variabili 46.466,00€

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo



B6 materie di

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento

beni di terzi

B11 Variazioni

rimanenze

B12 accanton. per

rischi

B13 altri

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 2.500,00€ 50% -€ 2.500,00€

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU -€ 17.200,00€ 50% -€ 17.200,00€

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 11.500,00€ 50% -€ 11.500,00€

AC - Altri costi 50% -€ -€

Totale CGIND -€ 31.200,00€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 31.200,00€

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 50% -€ -€

Carta 3.847,68€ 50% -€ 3.847,68€

Plastica 3.534,15€ 50% -€ 3.534,15€

Vetro 2.287,11€ 50% -€ 2.287,11€

Verde 50% -€ -€

Ingombranti 2.131,06€ 50% -€ 2.131,06€

Altre tipologie 50% -€ -€

Contributo CONAI (a dedurre) -€

Totale CRD -€ 11.800,00€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 11.800,00€

CTR - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) 50% -€ -€

Carta e cartone 50% -€ -€

Plastica 50% -€ -€

Vetro 50% -€ -€

Verde 50% -€ -€

Ingombranti 1.500,00€ 50% -€ 1.500,00€

Farmaci 50% -€ -€

Filtri olio 50% -€ -€

Inerti 50% -€ -€

Legno 50% -€ -€

Pile 50% -€ -€

Pneumatici 50% -€ -€

Sabbia 50% -€ -€

Toner 50% -€ -€

Oli minerali 50% -€ -€

Rifiuti abbandonati 50% -€ -€

Cimiteriali 50% -€ -€

Vernici e scolventi 50% -€ -€

Altri tipi 50% -€ -€

Entrate da recupero (a dedurre) -€ -€

Totale CTR -€ 1.500,00€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 1.500,00€

Totale CG -€ 44.500,00€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 44.500,00€

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Materie di consumo e

merci

Servizi Godimento beni di

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 1.200,00€ 1.200,00€

Attività 2 -€

Totale CARC -€ -€ -€ 1.200,00€ -€ 1.200,00€

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 -€

Attività 2 -€

Quota di personale CG -€ -€

Totale CGG -€ -€ -€ -€ -€ -€

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 -€

Attività 2 -€

Fondo rischi crediti -€

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€

Contributo Miur (a dedurre) -€

Recupero evasione (a dedurre) -€

Totale CCD -€ -€ -€ -€ -€ -€

Totale CC -€ -€ -€ 1.200,00€ -€ 1.200,00€

0

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti

Ammortamento mezzi e attrezzature

Ammortamento harware e software

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti

Totale € -

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero

Accantonamento per inesigibili

Totale € -

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A € -

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B € -

Capitale netto investito (A+B) € -

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn € -

Totale CK € -

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio

Totale -€

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
- abitazioni con unico occupante

- abitazioni a disposizione 410,00€

- utenze non domestiche stagionali

- abitazioni di residenti all'estero 143,00€

- fabbricati rurali ad uso abitativo

- utenze fuori zona di raccolta 213,00€

- recupero rifiuti assimilati

Totale 766,00€ -€

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS

OPS

altro

altro

Totale -€ -€



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE TARI ANNO 2016

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 18.400,00 0,00% 18.400,00 Costi fissi no K
CKn 0,00 0% 0,00 CKn
Costi variab n-1 27.300,00 0,00% 27.300,00 Costi variabili
Riduz. Rd Ud € 766,00 766,00 Riduz. Rd Ud
Totale RSU kg 150.000,00 46.466,00 TOTALE
Tasso inflaz. Ip 0,00%
Recup. Prod. Xn 0,00%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 108.299 72,20 13.284,69€ 19.710,44€ 766,00-€ 20.476,44€
Und 41.701 27,80 5.115,31€ 7.589,56€ -€ 7.589,56€

Totale 150.000 100,00 18.400,00€ 27.300,00€ 766,00-€ 28.066,00€

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 5969 84 50% 0,426 32,67

2 8844 110 50% 0,500 65,34

3 4164 42 50% 0,568 83,71

4 4780 44 50% 0,613 106,17

5 1195 12 50% 0,630 132,71

6 o più 440 5 50% 0,625 153,13
Totale 25392 297

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

Utenze
RIFIUTI COSTI

DISTRIBUZIONE DATI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: 13.284,69€

TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 0,75 5969 4.476,75 0,568 0,426 2.541,95€

2 0,88 8844 7.782,72 0,568 0,500 4.419,12€

3 1,00 4164 4.164,00 0,568 0,568 2.364,37€

4 1,08 4780 5.162,40 0,568 0,613 2.931,27€

5 1,11 1195 1.326,45 0,568 0,630 753,17€

6 o più 1,10 440 484,00 0,568 0,625 274,82€

Totale 23.396,32 13.284,69€

Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)

CVd (€) 20.476,44€

Qtot (kg) 108.299,11€

Cu (€/kg) 0,19€

Quv 215,97

Inserire TVd

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

1 0,60 1,00 50% 0,80 84 67,2 32,67 2.744,08€

2 1,40 1,80 50% 1,60 110 176 65,34 7.186,86€

3 1,80 2,30 50% 2,05 42 86,1 83,71 3.515,85€

4 2,20 3,00 50% 2,60 44 114,4 106,17 4.671,46€

5 2,90 3,60 50% 3,25 12 39 132,71 1.592,54€

6 o più 3,40 4,10 50% 3,75 5 18,75 153,13 765,65€

Totale 501,45 20.476,44€

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD



Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 20% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq
1 50% 0,338 0,499
2 14,00 50% 0,566 0,838 1,404
3 50% 0,723 1,071
4 50% 0,387 0,569
5 50% 1,150 1,708
6 50% 0,934 1,388
7 50% 0,995 1,469
8 355,00 50% 0,981 1,451 2,431
9 50% 0,496 0,739

10 1.692,00 50% 1,039 1,539 2,579
50% 0,006 0,005

11 42,00 50% 1,183 1,761 2,944
12 1.425,00 50% 0,888 1,319 2,207
13 50% 1,042 1,539
14 50% 0,492 0,730
15 50% 0,754 1,120
16 50% 6,271 9,294

50% 0,034 0,031
17 205,00 50% 5,152 7,661 12,813
18 40,00 50% 1,580 2,343 3,922
19 177,00 50% 2,502 3,718 6,220
20 25,00 50% 4,923 7,298 12,221

50% 0,008 0,007
21 50% 1,181 1,747

3.975,00

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

- idem utenze giornaliere
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

- idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

- idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 5.115,31

QTnd 4.734,29

Qapf 1,08047971

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 100%

TARIFFE

Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,52 10% 0,313 0,00 0,00 0,338 0,00

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 0,74 28% 0,524 14,00 7,34 0,566 7,93

3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 10% 0,669 0,00 0,00 0,723 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 10% 0,358 0,00 0,00 0,387 0,00

5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 10% 1,064 0,00 0,00 1,150 0,00

6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 10% 0,864 0,00 0,00 0,934 0,00

7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 10% 0,921 0,00 0,00 0,995 0,00

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 5% 0,908 355,00 322,16 0,981 348,09

9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 10% 0,459 0,00 0,00 0,496 0,00

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni

durevoli
0,94 1,16

10% 0,962 1.692,00 1627,70 1,039 1.758,70

- idem utenze giornaliere 1,88 2,32 10% 1,924 0,00 0,00 2,079 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 15% 1,095 42,00 45,99 1,183 49,69

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,

parrucc.
0,78 1,06

15% 0,822 1.425,00 1171,35 0,888 1.265,62

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 10% 0,964 0,00 0,00 1,042 0,00

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 10% 0,455 0,00 0,00 0,492 0,00

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 10% 0,698 0,00 0,00 0,754 0,00

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,54 8,18 10% 5,804 0,00 0,00 6,271 0,00

- idem utenze giornaliere 11,08 16,36 10% 11,608 0,00 0,00 12,542 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 20% 4,768 205,00 977,44 5,152 1.056,10

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
0,57 2,80

40% 1,462 40,00 58,48 1,580 63,19

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 20% 2,316 177,00 409,93 2,502 442,92

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88 40% 4,556 25,00 113,90 4,923 123,07

- idem utenze giornaliere 0,68 21,76 10% 2,788 0,00 0,00 3,012 0,00

21 Discoteche, night-club 1,02 1,75 10% 1,093 0,00 0,00 1,181 0,00

3.975 4734,2945 5.115,31

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 7.589,56

QTnd 41.700,89

Cu 0,182

% aumento utenze giornaliere 20%

Inserire

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 4,55 10% 2,741 0 0 0,499 0,00
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,83 6,50 29% 4,604 14 64 0,838 11,73
3 Stabilimenti balneari 5,80 6,64 10% 5,884 0 0 1,071 0,00
4 Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55 10% 3,128 0 0 0,569 0,00
5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64 10% 9,383 0 0 1,708 0,00
6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 10% 7,629 0 0 1,388 0,00
7 Case di cura e riposo 7,80 10,54 10% 8,074 0 0 1,469 0,00
8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26 6% 7,972 355 2.830 1,451 515,08
9 Banche ed istituti di credito 3,90 5,51 10% 4,061 0 0 0,739 0,00
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,24 10,21 11% 8,457 1.692 14.309 1,539 2.604,19

- idem utenze giornaliere 9,89 12,25 10% 10,124 0 0 1,843 0,00
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34 16% 9,678 42 406 1,761 73,98
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 6,85 9,34 16% 7,248 1.425 10.329 1,319 1.879,87
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75 10% 8,457 0 0 1,539 0,00
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 7,53 10% 4,011 0 0 0,730 0,00
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 8,34 10% 6,153 0 0 1,120 0,00
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 48,74 71,99 10% 51,065 0 0 9,294 0,00

- idem utenze giornaliere 58,49 86,39 10% 61,278 0 0 11,153 0,00
17 Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61 21% 42,093 205 8.629 7,661 1.570,49
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5,00 24,68 40% 12,872 40 515 2,343 93,71
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,80 26,55 21% 20,428 177 3.616 3,718 658,05
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,00 95,75 40% 40,100 25 1.003 7,298 182,46

- idem utenze giornaliere 3,60 114,90 10% 14,730 0 0 2,681 0,00
21 Discoteche, night-club 8,95 15,43 10% 9,598 0 0 1,747 0,00

41.701 7.589,56

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD




