
C O M U N E  D I  M E L A R A  
Provincia di Rovigo 

 

 

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 6 del 27-04-2016 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, RELAZIONE (Art. 8 comma 3 

D.P.R. n. 158/1999) E TARIFFE TARI 2016 

 

 

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 20:30 nella sede del 

Comune di Melara, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in 

sessione Ordinaria di Prima convocazione. 

Eseguito l'appello risultano: 

 

DAVI' PAOLA 

 

Presente 

 

BERTOLINI DANIELE 

BRUNO 
Presente 

CANTUTTI ELENA 

 

Presente 

 

MARANGONI CARLO Presente 

TESTONI STEFANO Assente 
PENNACCHIONI 

GABRIELLA 
Presente 

ZONTA MAURIZIO 

 

Presente 

 

CERUTTI ANTONIO Presente 

SABAINI STEFANO 

 

Presente 

 

BREGOLA LUCIANO Assente 

NARDONE ANTONIO 

 

Presente 

 

  

 

Partecipa all'adunanza con le funzioni di cui all’art. 97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 il Segretario 

comunale PAOLO ABRAM, che ha redatto il presente verbale. 

Il Presidente PAOLA DAVI', constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopra indicato, compreso 

nell’ordine del giorno della odierna adunanza. 
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Il Sindaco espone il Piano finanziario, dice che è stato disposto e proposto in conformità 

dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; è uno strumento di natura programmatoria 

avente ad oggetto le definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo in considerazione 

tutta la consistenza territoriale del Comune di Melara. E' poi una precisazione dei costi per 

il 2016. 

Apre la discussione. 

 

Il Consigliere Cerutti: è vero che c'è meno spesa, ma la tariffa rimane tale e quale. 

 

Il Ragioniere spiega poi le fasi economico finanziarie del Piano, esplicitando e spiegando 

che la spesa è diminuita, come detto dal Sindaco. 

 

Il Consigliere Cerutti: quanto ci costa l'ecocamion? 

 

Il Sindaco precisa, che il costo è destrutturato da tutta la base del Piano finanziario; è un di 

più rispetto al servizio originale richiesto dall'Ente. 

 

Il Consigliere Cerutti: chi è che si prende la briga di controllare? Ad esempio tutte le 

utenze vengono tassate? Il chiosco dietro la palestra paga i rifiuti? 

 

Il Sindaco: verificherò con l'uff. tecnico, in quanto è lui l'organo competente per il 

controllo e per l'applicazione della tassa. 

 

Il Consigliere Cerutti: vedremo chi fa i controlli - mi pare che le associazioni non paghino. 

 

Il Sindaco in conclusione legge il dispositivo della proposta di deliberazione e pone ai voti 

il punto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITA l’introduzione del Sindaco-Presidente,  

 

PREMESSO che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti 

impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

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

immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 

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

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

CONSIDERATO CHE:  

 - In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza del 31/12/2013, cessa di 

avere applicazione nel Comune di Melara, il tributo TARES, ferme restando le 

obbligazioni sorte prima della predetta data;  
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 - Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 30/06/2014 è stato 

approvato il regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della 

I.U.C. tra le quali la componente TARI;  

 

 CONSIDERATO CHE il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi 

di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché 

di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e 

lavaggio delle strade pubbliche;  

 CONSIDERATO altresì che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal 

D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario 

degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi 

comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10/06/2015 con la 

quale è stato approvato il  Piano Finanziario  per l’anno 2015; 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10/06/2015, con la 

quale sono state determinate le tariffe tari per l’anno 2015; 

 PRESO ATTO CHE:  

  La disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità 2015,  nei 

commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691.  

Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale 

approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.  

COMMA  641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

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

escluse dalla TARI 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. 

COMMA 642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o 

aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di 

possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione 

tributaria. 

· COMMA 646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o 

accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il 

comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può 

considerare come superficie 

assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata 

secondo 

i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 

1998, n. 

138. 
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· COMMA 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 

coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 

 

· COMMA 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158. 

· COMMA 654. In ogni caso 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; 

 

· COMMA 655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei 

rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 

2007, n. 248, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; 

 

· COMMA 660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato 

decreto 

legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle 

lettere 

da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del comune stesso. 

 

ATTESO che la copertura dei costi dall’anno d’imposta 2016 è del 100%; 

 

VISTA la  Legge del 30-12/2015 n° 208/2015 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

Annuale e Pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016 G.U Serie Generale  n° 302 del 30-

12-2015 Supplemento Ordinario n° 70; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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 dei gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…” 

 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 28/10/2015, con il quale il ministero dell’Interno ha 

ufficializzato l’ulteriore differimento dal 31/10/10/2015 al 31/12/2015 del termine  per la 

presentazione del Documento unico di programmazione. Nello stesso decreto ha disposto il 

rinvio dal 31/12/2015 al 31/03/2016 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province, per l’esercizio finanziario 

2016; 

 

VISTO il Comunicato del 26/02/2016, con il quale il Ministero dell’Interno ha disposto 

l’ulteriore differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione da parte dei 

comuni al 30/04/2016 per l’esercizio finanziario 2016; 
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ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della sola regolarità tecnica, ai sensi 

dell’articolo 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267; 

 

Ritenuta conclusa la trattazione dell’argomento e sottoposto lo stesso a votazione, si ottiene il 

seguente risultato: Con la seguente votazione :   

Presenti e votanti n.  9;  

Favorevoli n. 7;    

Contrari n. 2 (Pennacchioni e Cerutti);  

Astenuti ==  

           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 

 

1) Di approvare il piano finanziario per l’anno 2016  con la relazione tecnica, nonché le 

tariffe tari per le utenze domestiche e non domestiche, inserite nel piano finanziario 

stesso; 

2) Di allegare al Piano Finanziario, tutti gli allegati, A-B-C-D-E-F-G, trasmessi a questo 

comune dalla società  Eco-ambiente, che gestisce in toto il servizio di raccolta, 

smaltimento e trasporto dei rifiuti, che ha permesso all’ufficio l’elaborazione del Piano 

Finanziario per l’anno 2016;  

 

3) Di provvedere ad inviare all’Osservatorio nazionale rifiuti copia di quanto approvato 

dal Consiglio Comunale; 

 

4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero Economia-Finanze, Dipartimento 

per le Politiche Fiscali;  

 

5) Con la seguente separata votazione: 

presenti e votanti n.  9;  

favorevoli n. 7;    

contrari n. 2 (Pennacchioni e Cerutti);  

astenuti ==  

la seguente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4 del decreto Legislativo 267 – Testo Unico – sull’ordinamento degli Enti 

Locali. 
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COMUNE DI MELARA 

Provincia di Rovigo 

**** 

 

 
SERVIZIO PROPONENTE: RAGIONERIA 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000 

circa la Regolarita' tecnica dell’assumenda delibera avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO, RELAZIONE (Art. 8 comma 3 D.P.R. n. 158/1999) E TARIFFE 

TARI 2016” esprime parere: Favorevole 

 
 

 

 

Data: 18-04-2016 F.to: Il Responsabile del servizio 

 Nicola Armini 
 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000 

circa la Regolarita' contabile dell’assumenda delibera avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO, RELAZIONE (Art. 8 comma 3 D.P.R. n. 158/1999) E TARIFFE 

TARI 2016” esprime parere: Favorevole 

 
 

 

 

Data: 18-04-2016 F.to: Il Responsabile del servizio 

 Nicola Armini 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to PAOLA DAVI' f.to PAOLO ABRAM 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 

15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell’art.124, comma 1 del 

d. lgs. n. 267/00. 

 

Lì ________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to PAOLO ABRAM 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 del d. lgs.  n. 267/00. 

 

Lì, ________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to PAOLO ABRAM 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Lì, _______________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 PAOLO ABRAM 
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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. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

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 €             25.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             32.780,56 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             57.710,06 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             24.226,47 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             56.049,46 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             14.365,21 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              3.808,78 

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             26.821,36 

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) €             10.445,36 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              9.730,28 

Acc Accantonamento €                518,30 

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 
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 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 
€             261.455,84 

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            100.550,55 

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             160.905,29 

 

 
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 
 

€            185.476,77 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 70,94% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  70,94% 

€            71.330,56 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 70,94% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  70,94% 

€           114.146,21 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             75.979,07 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 29,06% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  29,06% 

€            29.219,99 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche

 29,06% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  29,06% 

€            46.759,08 
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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 Tari per il 2015 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   185.476,77 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              71.330,56 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             114.146,21 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    75.979,07 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              29.219,99 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              46.759,08 
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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 
UTENZE DOMESTICHE-UN 
COMPONENTE 

   31.819,25       0,84      238,93       0,80       0,437375     70,332007 

1  .2 
UTENZE DOMESTICHE-DUE 
COMPONENTI 

   26.314,86       0,98      168,74       1,60       0,510271    140,664014 

1  .3 
UTENZE DOMESTICHE-TRE 
COMPONENTI 

   21.350,98       1,08      136,92       2,00       0,562340    175,830017 

1  .4 
UTENZE DOMESTICHE-
QUATTRO COMPONENTI 

   12.497,76       1,16       74,14       2,60       0,603995    228,579022 

1  .5 
UTENZE DOMESTICHE-CINQUE 
COMPONENTI 

    2.291,00       1,24       15,00       3,20       0,645649    281,328028 

1  .6 
UTENZE DOMESTICHE-SEI O 
PIU' COMPONENT 

    1.341,46       1,30        8,03       3,70       0,676890    325,285532 

1  .1 
UTENZE DOMESTICHE-UN 
COMPONENTE-
COMPOSTAGGIO 

      170,00       0,84        1,00       0,64       0,437375     56,265605 

1  .1 
UTENZE DOMESTICHE-UN 
COMPONENTE-FABBRICATI 
NON AGIBILI 

      558,00       0,84        3,00       0,80       0,437375      0,000000 

1  .1 
UTENZE DOMESTICHE-UN 
COMPONENTE-TARI 
COMPOSTAGGIO 

   15.249,74       0,84       93,23       0,64       0,437375     56,265605 

1  .2 
UTENZE DOMESTICHE-DUE 
COMPONENTI-TARI 
COMPOSTAGGIO 

   11.490,74       0,98       61,77       1,28       0,510271    112,531211 

1  .3 
UTENZE DOMESTICHE-TRE 
COMPONENTI-TARI 
COMPOSTAGGIO 

    8.593,58       1,08       46,04       1,60       0,562340    140,664014 

1  .4 
UTENZE DOMESTICHE-
QUATTRO COMPONENTI-TARI 
COMPOSTAGGIO 

    5.200,69       1,16       26,80       2,08       0,603995    182,863218 

1  .5 
UTENZE DOMESTICHE-CINQUE 
COMPONENTI-TARI 
COMPOSTAGGIO 

    1.614,35       1,24        8,20       2,56       0,645649    225,062422 

1  .6 
UTENZE DOMESTICHE-SEI O 
PIU' COMPONENT-TARI 
COMPOSTAGGIO 

      250,00       1,30        1,00       2,96       0,676890    260,228426 
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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  .2 DISTR.  CARBURANTI       300,00      0,74       6,03       0,368030      0,585195 

2  .4 ESPOSIZIONI,  AUTOSALONI    20.134,00      0,36       3,02       0,179041      0,293083 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       486,00      1,20       9,86       0,596806      0,956887 

2  .8 UFFICI AGENZIE STUDI     1.300,00      1,06       8,76       0,527178      0,850135 

2  .9 BANCHE, ISTITUTI CREDITO       158,00      0,56       4,64       0,278509      0,450300 

2  .10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 
CARTOLERIE 

    2.358,00      0,99       8,12       0,492365      0,788025 

2  .11 EDICOLA, FARMACIA,TABACCHI       406,00      1,30      10,62       0,646540      1,030643 

2  .12 
ATTIVITA' ARTIGIANALI 
(FALEGNAME, IDRAUL 

    1.590,00      0,88       7,20       0,437657      0,698741 

2  .13 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO 

      224,00      1,04       8,52       0,517232      0,826844 

2  .14 ATTIV.INDUSTRIALI    35.474,00      0,67       5,50       0,333216      0,533760 

2  .15 ATT. ART. BENI SPEC.    16.065,00      0,82       6,71       0,407817      0,651188 

2  .16 
RISTORANTI,  TRATTORIE, 
PIZZERIE 

      591,00      6,13      50,28       3,048685      4,879544 

2  .17 BAR, CAFFE' , PASTICCERIA       401,00      4,96      40,64       2,466798      3,944007 

2  .18 
NEGOZI ALIMENTARI, MACELLERI, 
ECT. 

       27,00      2,07      16,99       1,029490      1,648835 

2  .19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/ O 
MISTE 

      472,00      2,08      17,00       1,034464      1,649806 

2  .20 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI 
E PIANTE 

       50,00      8,25      65,00       4,103042      6,308082 

2  .16 
RISTORANTI,  TRATTORIE, 
PIZZERIE-TARI COMPOSTAGGIO 

      120,00      6,13      40,22       3,048685      3,903635 
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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 

     137    40.095,24        0,00    40.095,24    2.004,76    43.010,84     2.915,60     4,66%    2.150,54    145,78 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      160    46.267,35        0,00    46.267,35    2.313,37    49.977,04     3.709,69     3,38%    2.498,85    185,48 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      162    44.873,28        0,00    44.873,28    2.243,66    47.390,20     2.516,92     3,57%    2.369,51    125,85 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      172    31.506,16        0,00    31.506,16    1.575,31    32.563,50     1.057,34     3,26%    1.628,18     52,87 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      168     7.900,12        0,00     7.900,12      395,01     8.587,39       687,27     4,61%      429,37     34,36 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      178     3.778,93        0,00     3.778,93      188,95     3.948,67       169,74     3,10%      197,43      8,48 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti      300       279,00        0,00       279,00       13,95       285,97         6,97     2,49%       14,30      0,35 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni      958     9.009,05        0,00     9.009,05      450,45     9.505,75       496,70     4,91%      475,29     24,84 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     486       733,86        0,00       733,86       36,69       755,10        21,24     2,89%       37,76      1,07 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       68     1.715,68        0,00     1.715,68       85,78     1.790,50        74,82     2,78%       89,53      3,75 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     158       112,18        0,00       112,18        5,61       115,15         2,97     2,64%        5,76      0,15 

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

     214     2.947,50        0,00     2.947,50      147,38     3.019,15        71,65     2,43%      150,96      3,58 

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

     135       665,84        0,00       665,84       33,29       680,94        15,10     2,26%       34,05      0,76 

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

      78     1.764,90        0,00     1.764,90       88,25     1.806,91        42,01     2,38%       90,35      2,10 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     209       293,44        0,00       293,44       14,67       301,07         7,63     2,60%       15,05      0,38 

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

    1475    29.798,16        0,00    29.798,16    1.489,91    30.755,11       956,95     3,21%    1.537,76     47,85 

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

     395    16.546,95        0,00    16.546,95      827,35    17.012,90       465,95     2,81%      850,65     23,30 

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

     177     5.409,75        0,00     5.409,75      270,49     5.519,86       110,11     2,03%      275,99      5,50 

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

     120     2.522,29        0,00     2.522,29      126,11     2.570,73        48,44     1,92%      128,54      2,43 

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

      27        71,09        0,00        71,09        3,55        72,32         1,23     1,73%        3,62      0,07 

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

      78     1.244,46        0,00     1.244,46       62,22     1.266,96        22,50     1,79%       63,35      1,13 

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

      50       524,30        0,00       524,30       26,22       520,55        -3,75    -0,71%       26,03     -0,19 

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

       0     6.194,67        0,00     6.194,67      309,73         0,00    -6.194,67     0,00%        0,00   -309,73 

TOTALI        0   254.254,20        0,00   254.254,20   12.712,71   261.456,61     7.202,41     0,00%   13.072,87    360,16 

 


