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COMUNE DI VALLE CASTELLANA 
Provincia di Teramo 

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674 

- telef. 0861-93130/93473      fax 0861-93557   

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  22   Del  25-06-2016 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). approvazione Piano Finanziario e 

approvazione delle tariffe per lapplicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) 

Anno 2016 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 12:30, nella solita 

sala delle adunanze, alla Prima convocazione in seduta  che è stata partecipata ai signori 

consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

ESPOSITO VINCENZO P GIOVANNINI GIUSEPPINA P 

LATTANZI GIOVANNI A GIOVANNINI ENEA P 

D'ANGELO CAMILLO A PUPI ALDOBRANDO P 

PROIETTI DOMENICO A   

 
Assegnati  7  

In carica  7  

Presenti     4  

Assenti     3  

 

Assume la Presidenza il Sindaco ESPOSITO VINCENZO il quale, constatata la presenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE dr. DI FELICE MAURO. 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, presentata dall’Assessore 

responsabile dell’Area interessata, dando atto che la medesima: 

- è stata istruita e predisposta dal responsabile del servizio competente; 

- reca i pareri di cui all’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
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 Passati all’esame dell’argomento iscritto al n. 9 dell’O.D.G. dell’odierna seduta 

Consiliare il Sindaco Presidente illustra brevemente la proposta di deliberazione chiedendone 

all’Assemblea l’approvazione; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con il quale viene stabilito che con 

decorrenza 1° gennaio 2015 è istituita l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta 

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

le abitazioni principali, e 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; 

 

DATO ATTO: 

- che l'introduzione del nuovo tributo è simile alla Tares, applicata lo scorso anno in forza del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, in quanto vengono applicati i coefficienti di cui al 

DPR 27 aprile 1999 n. 158; 

- che la tassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, deve 

coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento, i quali debbono essere 

analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

- che nelle more dell'adozione del regolamento da emanare entro il 30 giugno 2014, ai sensi 

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia 

e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri 

per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di 

rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di 

correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo 

modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal 

diritto dell'Unione europea, in via transitoria sono vigenti le disposizioni di cui al DPR 27 

aprile 1999 n. 158; 

- che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, deve approvare il piano 

finanziario nonché l'istituzione e ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe 

per la fruizione dei bene e dei servizi; 

 

CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura di tassa e riprendendo molte 

delle caratteristiche della TARES, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri 

usati oggi per determinare la TIA, utilizzando il c.d. metodo normalizzato, previsto dal citato 

DPR 158/1999; 

 

VISTO l'articolo 1, comma 683, il quale prevede 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 di gestione dei rifiuti urbani, redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale a norma delle 

leggi vigenti in materia; 

 

PREMESSO: 
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-che nell’anno 2016 il servizio di gestione, raccolta e smaltimento rifiuti urbani è stato svolto 

dalla Comunità Montana della Laga zona M per conto dei Comuni di Campli, Torricella 

Sicura, Valle Castellana, Cortino e Rocca Santa Maria; 

-che parte dello spazzamento delle strade viene svolto in economia avvalendosi di mezzi e 

personale comunale; 

- che dal 2016 l'attività amministrativa, di riscossione e di accertamento del tributo è svolta 

direttamente dall'ente con personale comunale assegnato all'ufficio tributi e che la 

bollettazione viene eseguita dalla SOGET spa; 

-  

VISTO lo schema di piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani redatto ai sensi dell’articolo 8 del DPR 158/1999 predisposto dalla Comunità 

Montana della Laga con il supporto del Servizio Finanziario e all’Area Tecnica del Comune 

di Valle Castellana; 

 

VISTO il dettaglio dei costi imputabili al Comune di Valle Castellana per il servizio di 

gestione, raccolta e smaltimento rifiuti urbani dell’anno 2016 trasmesso dalla Comunità 

Montana della Laga zona M con nota prot. 243 del  15/02/2016; 

 

CONSIDERATO che detto piano finanziario tiene conto di tutti i costi sostenuti dal Comune 

per le attività svolte internamente all’Ente, con personale e mezzi propri; 

 

CONSIDERATO che il piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 

servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono 

determinati i tutti i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;  

 

DATO ATTO che l’approvazione del piano finanziario è propedeutico per l’approvazione del 

sistema tariffario per l’applicazione della TARI, partendo dalle risultanze finanziarie di cui al 

piano oggetto del presente provvedimento; 

 

ATTESO che in base all’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il Consiglio comunale 

ha competenza in materia di approvazione dei piani finanziari; 

 

RILEVATO che dallo schema di Piano Finanziario si evince un costo complessivo di 

gestione del servizio di € 169.686,84, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa 

calcolata per il 2016  secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR 158/1999; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997, dell’art. 52 comma 16 

della L. n. 388/2000 e dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 il presente provvedimento, 

avendo natura tributaria e prodromica all’approvazione del sistema tariffario TARI, deve 

essere approvato entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016;  

 

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione del piano finanziario nonché delle 

tariffe al fine di poter procedere con l'emissione di un ruolo in acconto sulla base delle 

dichiarazioni presentate all'Ufficio dovendo garantire flussi di cassa costanti nel tempo per 

ottemperare ai diversi pagamenti che gravano sull'ente, legati proprio al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

 

CONSIDERATO che, la mancata adozione della deliberazione esporrebbe l'Ente alla 

richiesta di anticipazioni di cassa facendo sopportare ulteriori costi a titolo di interessi passivi, 
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motivo per cui l'atto in esame è da ritenersi urgente e improrogabile, secondo quanto previsto 

dall'articolo 38 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 
CONSIDERATO che il piano finanziario di cui sopra tiene conto dei costi relativi ai servizi appaltati a 
terzi e di quelli gestiti in economia, per un costo complessivo di € 165.814,28 suddiviso in costi fissi 
totali € 34.563,00  e in costi variabili totali € 135.123,84; 
 

VISTO l'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013 dove si prevede che, nell'ambito della 

propria autonomia, il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di 

norma almeno due rate a scadenza semestrale; 
 

PRESO ATTO che i costi del servizio, come dettagliati nel piano finanziario 2016, redatto 

secondo le 

indicazioni di cui all'articolo 8 del DPR 158/1999, ammontano a complessivi € 169.686,84 

Iva compresa, e risultano ripartiti tra costi fissi e costi variabili come indicato nella seguente 

tabella: 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI DEL PIANO FINANZIARIO-ANNO 2016 

 

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 €             20.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            100.423,84  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             34.700,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              3.463,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €                  0,00  

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

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             10.000,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              1.000,00    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                100,00    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    
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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 
€             169.686,84 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             34.563,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             135.123,84  

 
 
CONSIDERATO che tale riparto è stato stabilito tenendo conto dei dati dei ruoli degli anni 

precedenti, nonché della banca dati attuale, nella misura del: 
- 95,50% per le utenze domestiche 
-  4,50% per le utenze non domestiche;  

 

DATO ATTO che per la determinazione delle tariffe l’Ente deve stabilire i coefficienti di 

produttività dei rifiuti da applicare Kb, Kc, Kd, individuandoli all’interno di un intervallo 

minimo e massimo per ogni categoria già fissato dal DPR 158/1999 e che tale scelta si è 

orientata sui coefficienti minimi per tutte le categorie di utenze non domestiche nonché per le 

utenze domestiche, al fine di non creare discriminazioni tra le diverse categorie;  

 

RITENUTO quindi, procedere alla determinazione delle tariffe secondo i coefficienti di 

produttività fissati e riepilogati nelle seguenti tabelle per le utenze non domestiche e per le 

utenze domestiche: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   162.050,94 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              33.007,67 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             129.043,27 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     7.635,91 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €               1.555,34 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €               6.080,57 

 

 

RITENUTO quindi, procedere alla determinazione delle tariffe secondo i coefficienti di 

produttività 
fissati e riepilogati nelle seguenti tabelle per le utenze non domestiche e per le utenze 

domestiche 

precisando che tra parentesi sono riportati i valori minimi come da DPR: 

 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
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../../../davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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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 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   20.963,04       0,82      197,91       1,00       0,275140     79,944534 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   69.124,31       0,92      802,95       1,40       0,308694    111,922348 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    6.917,90       1,03       62,09       1,80       0,345603    143,900162 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

    3.541,30       1,10       33,33       2,20       0,369090    175,877976 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    2.157,00       1,17       16,00       2,90       0,392578    231,839150 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    1.247,45       1,21       10,96       3,40       0,405999    271,811417 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DISTANZA > 
4 KM < 5 KM 

      873,00       0,92        9,00       0,84       0,308694     67,153409 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-riduzione 
tariffa 2.16 e 2.17 

        0,00       0,73        0,00       1,12       0,246955     89,537878 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-PORTATORI 
HANDICAP 100% CON 
ACCOMPAGNO 

      787,00       0,82        7,00       0,70       0,275140     55,961174 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-PORTATORI 
HANDICAP 100% CON 
ACCOMPAGNO 

      725,00       0,92        7,00       0,98       0,308694     78,345643 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-PORTATORI 
HANDICAP 100% CON 
ACCOMPAGNO 

      100,00       1,03        1,00       1,26       0,345603    100,730113 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
PORTATORI HANDICAP 
100% CON ACCOMP 

      157,00       1,10        1,00       1,54       0,369090    123,114583 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ISCRITTI 
AIRE 

      116,00       0,27        1,00       0,33       0,090796     26,381696 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ISCRITTI 
AIRE 

      369,00       0,30        2,00       0,46       0,101869     36,934374 

 
 
 

 
 
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         0,00      0,66       5,62       0,113652      0,474349 
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DI CU 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
    

1.364,00 
     1,49      12,65       0,256578      1,067707 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

463,67 
     1,09       9,25       0,187698      0,780734 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

       89,00      1,10       9,38       0,189420      0,791707 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        60,00      1,20      10,19       0,206640      0,860074 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        12,89      1,19      10,10       0,204918      0,852477 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
125,00 

     1,00       0,00       0,172200      0,000000 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

120,00 
     5,01      42,56       0,862724      3,592223 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      3,83      32,52       0,659527      2,744809 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
324,00 

     2,66      22,57       0,458053      1,904992 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        38,00      2,39      20,35       0,411558      1,717616 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-DISTANZA > 3 KM < 4 
KM 

      
711,00 

     1,49       7,59       0,256578      0,640624 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-riduzione 
tariffa 2.16 e 2.17 

      
709,00 

     4,00      34,04       0,690179      2,873778 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-riduzione tariffa 2.16 e 2.17 
      

238,00 
     3,06      26,01       0,527622      2,195847 

 
 
 
 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 14, comma 24, del Decreto Legge 201/2011, 

convertito con modificazioni in Legge 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare 

l’applicazione del tributo sui rifiuti in a base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 

pubblico e che, ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento per l’applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 201/2011 a 

decorrere dall’anno  2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto 

Legislativo 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 

blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute 

agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto 

con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo 446/1997; 

 

RILEVATO che il regolamento comunale applicativo della TARI sarà approvato 

successivamente a questa seduta e comunque prima dell'approvazione del bilancio di 

previsione 2016; 
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VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, con la quale è stata resa nota 

l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 

dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 

RITENUTO altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 

la necessità di assumere i provvedimenti attuativi e derivanti del piano finanziario di cui al 

presente provvedimento (sistema tariffario TARI) prima dell'approvazione del bilancio di 

previsione 2016;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTI i pareri   resi sulla presente proposta di atto deliberativo dal Responsabile proponente in ordine 
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Passati alla votazione da cui si ha: 
 
Presenti n. 4; 
 
Assenti n. 3  
 
Favorevoli n. 4, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente; 
 

      DELIBERA 
 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono 
motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 
Di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani – 
TarI anno 2016 predisposto dalla Comunità Montana della Laga zona M con il supporto degli Uffici 
comunali, dal quale risulta che il costo complessivo per la gestione del servizio è pari a  € 
169.686,84; 
 
 
Di dare atto che nel bilancio di previsione 2016 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di  TARI 
per l’integrale copertura del costo del servizio; 
 
Di individuare i coefficienti di produzione minimi previsti dal DPR 158/1999 al fine della 
determinazione delle tariffe; 
 
Di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente 
ripartizione media dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche: 
 utenze domestiche  95,50% 
 utenze non domestiche   4,50% 
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di approvare per l'anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente 

si rinvia, le seguenti tariffe per l'applicazione della Tassa TARI di cui all'articolo 1, commi 

641 e seguenti, della Legge 147/2013: 

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 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   20.963,04       0,82      197,91       1,00       0,275140     79,944534 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   69.124,31       0,92      802,95       1,40       0,308694    111,922348 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    6.917,90       1,03       62,09       1,80       0,345603    143,900162 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

    3.541,30       1,10       33,33       2,20       0,369090    175,877976 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    2.157,00       1,17       16,00       2,90       0,392578    231,839150 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    1.247,45       1,21       10,96       3,40       0,405999    271,811417 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DISTANZA > 
4 KM < 5 KM 

      873,00       0,92        9,00       0,84       0,308694     67,153409 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-riduzione 
tariffa 2.16 e 2.17 

        0,00       0,73        0,00       1,12       0,246955     89,537878 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-PORTATORI 
HANDICAP 100% CON 
ACCOMPAGNO 

      787,00       0,82        7,00       0,70       0,275140     55,961174 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-PORTATORI 
HANDICAP 100% CON 
ACCOMPAGNO 

      725,00       0,92        7,00       0,98       0,308694     78,345643 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-PORTATORI 
HANDICAP 100% CON 
ACCOMPAGNO 

      100,00       1,03        1,00       1,26       0,345603    100,730113 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
PORTATORI HANDICAP 
100% CON ACCOMP 

      157,00       1,10        1,00       1,54       0,369090    123,114583 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ISCRITTI 
AIRE 

      116,00       0,27        1,00       0,33       0,090796     26,381696 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ISCRITTI 
AIRE 

      369,00       0,30        2,00       0,46       0,101869     36,934374 

 
 
 

 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
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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 

        0,00      0,66       5,62       0,113652      0,474349 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
    

1.364,00 
     1,49      12,65       0,256578      1,067707 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

463,67 
     1,09       9,25       0,187698      0,780734 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

       89,00      1,10       9,38       0,189420      0,791707 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        60,00      1,20      10,19       0,206640      0,860074 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        12,89      1,19      10,10       0,204918      0,852477 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
125,00 

     1,00       0,00       0,172200      0,000000 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

120,00 
     5,01      42,56       0,862724      3,592223 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      3,83      32,52       0,659527      2,744809 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
324,00 

     2,66      22,57       0,458053      1,904992 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        38,00      2,39      20,35       0,411558      1,717616 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-DISTANZA > 3 KM < 4 
KM 

      
711,00 

     1,49       7,59       0,256578      0,640624 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-riduzione 
tariffa 2.16 e 2.17 

      
709,00 

     4,00      34,04       0,690179      2,873778 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-riduzione tariffa 2.16 e 2.17 
      

238,00 
     3,06      26,01       0,527622      2,195847 

 
 
Di dare atto che il gettito complessivo della TARI con l’applicazione delle tariffe suindicate garantisce 
la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario; 
 
Di precisare che qualora dovessero essere presentate denunce di iscrizione di utenze non 
domestiche, appartenenti a categorie per le quali la tariffa non è stata determinata per assenza delle 
stesse nell’anno 2014, il tributo sarà dovuto applicando la tariffa prevista nell’anno successivo, fermo 
restando la data di decorrenza dichiarata in sede di denuncia; 
 
Di stabilire che la tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno; 
 
Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2015; 
 

Di dare atto che alle tariffe applicate dal Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della 

Legge 147/2013, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. Tale 

tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo 

viene applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (attualmente pari al 5%) 

sull'importo del tributo; 

 

Di stabilire che per l'anno 2016 gli importi a titolo di TARI dovranno essere versati in 

tre rate di cui la prima con scadenza entro il 31 agosto 2016, mentre le successive 

scadenze avranno cadenza bimestrale; 
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Di  incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza; 
 

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine 

di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

Successivamente con separata votazione, il Consiglio Comunale, delibera di dichiarare la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

 

Successivamente con separata votazione unanime, il Consiglio Comunale, delibera di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante la necessità di assumere i provvedimenti attuativi 

e derivanti del piano finanziario di cui al presente provvedimento (sistema tariffario TARI) 

prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2016. 

 
 
 

COMUNE  DI VALLE CASTELLANA 
Provincia di TERAMO 

 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2016 
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; 
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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 2013 
 

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 €             20.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            100.423,84  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             34.700,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              3.463,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €                  0,00  

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

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             10.000,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              1.000,00    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                100,00    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

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

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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             169.686,84 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             34.563,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             135.123,84  
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantit
à rifiuti 
prodotti

: 

Kg rifiuti 
utenze 
domesti

che 

          
0,00 

Kg rifiuti 
utenze 

non 
domesti

che 

          
0,00 

Kg totali           
0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Co
sti 
tot
ali 
pe
r 
ut
en
ze 
do
m
est
ich
e 

ΣTd = 
Ctuf + 
Ctuv 

 
€            

162.050,
94 

% 
costi 
fissi 

utenz
e 

dome
stich

e 

 
9
5
,
5
0
% 

Ctuf - 
totale dei 
costi fissi 
attribuibili 
utenze 
domestic
he 

Ct
uf 
=  
ΣT
F 
x  
95
,5
0
% 

€            
33.007,6

7 

% 
costi 
varia
bili 

utenz
e 

dome
stich

e 

 
9
5
,
5
0
% 

Ctuv - 
totale dei 
costi 
variabili 
attribuibili 
utenze 
domestic
he 

Ct
uv 
=  
ΣT
V 
x  
95
,5
0
% 

€           
129.043,

27 

Co
sti 
tot
ali 
pe
r 
ut
en
ze 
N
O
N 
do
m
est
ich
e 

ΣTn = 
Ctnf + 
Ctnv 

 
€              

7.635,91 

% 
costi 
fissi 

utenz
e non 
dome
stich

e 

  
4
,
5
0
% 

Ctnf - 
totale dei 
costi fissi 
attribuibili 
NON 
utenze 
domestic
he 

Ct
nf 
=  
ΣT
F 
x   
4,
50
% 

€             
1.555,34 

% 
costi 
varia
bili 

utenz
e non 
dome
stich

e 

  
4
,
5
0
% 

Ctnv - 
totale dei 
costi 
variabili 
attribuibili 
NON 
utenze 
domestic
he 

Ct
nv 
=  
ΣT
V 
x   
4,
50
% 

€             
6.080,57 
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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 Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   162.050,94 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              33.007,67 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             129.043,27 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     7.635,91 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €               1.555,34 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €               6.080,57 
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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 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   20.963,04       0,82      197,91       1,00       0,275140     79,944534 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   69.124,31       0,92      802,95       1,40       0,308694    111,922348 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    6.917,90       1,03       62,09       1,80       0,345603    143,900162 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

    3.541,30       1,10       33,33       2,20       0,369090    175,877976 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    2.157,00       1,17       16,00       2,90       0,392578    231,839150 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    1.247,45       1,21       10,96       3,40       0,405999    271,811417 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DISTANZA > 
4 KM < 5 KM 

      873,00       0,92        9,00       0,84       0,308694     67,153409 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-riduzione 
tariffa 2.16 e 2.17 

        0,00       0,73        0,00       1,12       0,246955     89,537878 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-PORTATORI 
HANDICAP 100% CON 
ACCOMPAGNO 

      787,00       0,82        7,00       0,70       0,275140     55,961174 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-PORTATORI 
HANDICAP 100% CON 
ACCOMPAGNO 

      725,00       0,92        7,00       0,98       0,308694     78,345643 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-PORTATORI 
HANDICAP 100% CON 
ACCOMPAGNO 

      100,00       1,03        1,00       1,26       0,345603    100,730113 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
PORTATORI HANDICAP 
100% CON ACCOMP 

      157,00       1,10        1,00       1,54       0,369090    123,114583 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ISCRITTI 
AIRE 

      116,00       0,27        1,00       0,33       0,090796     26,381696 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ISCRITTI 
AIRE 

      369,00       0,30        2,00       0,46       0,101869     36,934374 

 
 
 

 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 
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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 

        0,00      0,66       5,62       0,113652      0,474349 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
    

1.364,00 
     1,49      12,65       0,256578      1,067707 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

463,67 
     1,09       9,25       0,187698      0,780734 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

       89,00      1,10       9,38       0,189420      0,791707 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        60,00      1,20      10,19       0,206640      0,860074 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        12,89      1,19      10,10       0,204918      0,852477 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
125,00 

     1,00       0,00       0,172200      0,000000 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

120,00 
     5,01      42,56       0,862724      3,592223 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      3,83      32,52       0,659527      2,744809 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
324,00 

     2,66      22,57       0,458053      1,904992 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        38,00      2,39      20,35       0,411558      1,717616 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-DISTANZA > 3 KM < 4 
KM 

      
711,00 

     1,49       7,59       0,256578      0,640624 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-riduzione 
tariffa 2.16 e 2.17 

      
709,00 

     4,00      34,04       0,690179      2,873778 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-riduzione tariffa 2.16 e 2.17 
      

238,00 
     3,06      26,01       0,527622      2,195847 

 
 
 

 
 
 
 
 

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
 
 

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 

      97    21.567,92        0,00    21.567,92    1.078,40    22.233,88       665,96     3,39%    1.111,69     33,29 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      82   106.186,52        0,00   106.186,52    5.309,33   112.962,12     6.775,60     5,01%    5.648,11    338,78 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     109    10.814,90        0,00    10.814,90      540,75    11.460,51       645,61     4,35%      573,03     32,28 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     105     6.819,23        0,00     6.819,23      340,96     7.350,33       531,10     5,05%      367,52     26,56 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     119     4.297,68        0,00     4.297,68      214,88     4.556,24       258,56     5,48%      227,81     12,93 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     111     3.034,20        0,00     3.034,20      151,71     3.485,27       451,07     5,27%      174,26     22,55 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     518     2.479,07        0,00     2.479,07      123,95     2.444,23       -34,84    -0,90%      122,21     -1,74 

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

     101       496,44        0,00       496,44       24,82       449,03       -47,41    -0,90%       22,45     -2,37 
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2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      89        88,10        0,00        88,10        4,41        87,32        -0,78    -0,88%        4,37     -0,04 

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

      30        64,59        0,00        64,59        3,23        64,00        -0,59    -0,91%        3,20     -0,03 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      36        38,41        0,00        38,41        1,92        13,62       -24,79   -64,54%        0,68     -1,24 

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

      62        71,95        0,00        71,95        3,60        21,53       -50,42   -80,84%        1,08     -2,52 

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

     165     2.549,74        0,00     2.549,74      127,49     3.061,44       511,70    -0,89%      153,07     25,58 

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

      59       654,08        0,00       654,08       32,70       648,17        -5,91    -0,90%       32,41     -0,29 

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

     108       737,89        0,00       737,89       36,89       765,63        27,74    -0,90%       38,28      1,39 

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

      38        77,34        0,00        77,34        3,87        80,91         3,57     4,61%        4,05      0,18 

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

       0     2.152,03        0,00     2.152,03      107,60         0,00    -2.152,03     0,00%        0,00   -107,60 

TOTALI        0   162.130,09        0,00   162.130,09    8.106,51   169.684,23     7.554,14     0,00%    8.484,22    377,71 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

ESPOSITO VINCENZO DI FELICE MAURO 

 

___________________________________________________________________________ 

Prot. n.   del 12-07-2016 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale 

di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69). 

 

Lì,  12-07-2016 

IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Gabriella CAMPONI VINCENZO PAOLANTI 

 

 

___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

Li, 25-06-2016 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 VINCENZO PAOLANTI 

 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  12-07-2016 al 27-07-2016, ai sensi 

dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami. 

Lì,  28-07-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DI FELICE MAURO 

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-06-2016 per il decorso termine di 10 

giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Lì,  26-06-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DI FELICE MAURO 

 

 


