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31/03/2017

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione Piano finanziario e determinazione
delle tariffe anno 2017.
=====================================================================================

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 19:15 nella Casa Comunale,
su invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta
pubblica di prima convocazione con la presenza dei signori:
Presenti

1)

CANONICO Domenico

X

2)

FERRO Giuseppe

X

3)

BRANCACCIO Salvatore

4)

PAOLOZZA Rocco

X

5)

MASCIA Isidoro

X

6)

ZEOLLA Romano

X

7)

PAOLOZZA Adelina

X

8)

COLUCCI Raffaella

X

9)

MADDALENA Massimo

X

X

10) DEL VECCHIO Antonio
11) BRUNETTI Leonardo

Assenti

X
X
9

2

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Pietro Mariano Inglese, il quale redige il presente verbale
ai sensi del’art. 97 del D. Lgs. n.267/2000.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a
deliberare sull’unita proposta di deliberazione concernente l’oggetto, che corredata dai pareri dei
responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Sindaco introduce l’argomento, informa il civico consesso che in base al PEF (Piano Economico
Finanziario) in ordine alla determinazione del costo del servizio del ciclo integrato dei rifiuti, e
conseguente determinazione delle tariffe, rispetto agli anni precedenti vi è una riduzione del 10%
della tassa in favore delle famiglie residenti nel territorio.
Propone pertanto l’approvazione del Piano Economico Finanziario TARI e delle relative tariffe per
l’anno 2017.
Il Consigliere Maddalena Massimo, fa rilevare che in ordine alla riduzione delle tariffe TARI il merito
non è dell’attuale maggioranza, bensì del gruppo di Opposizione nella considerazione delle
contestazioni effettuate negli anni precedenti in ordine alle voci di spese e quantificazioni dei costi
che non dovevano essere inseriti nel piano economico finanziario.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione del Sindaco;
Uditi gli interventi del dibattito svoltosi;
Vista l’istruttoria;
Vista la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile Finanziario di approvazione del piano
finanziario anno 2017 e determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2017;
Atteso che sussistono i presupposti tecnico – giuridici e di fatto per l’emanazione del presente
provvedimento;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa riportate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere a votare sulla proposta del Responsabile Finanziario di
approvazione del piano finanziario e tariffe TARI anno 2017;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa riportate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore, ai sensi dall'art.
49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Proceduto alla votazione
con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente:
Presenti 9 - Favorevoli ad unanimità, espressi per alzate di mano dai Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si
intende integralmente riportato e trascritto:
di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della
Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte

integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario
redatto dall’Ente;
di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei
costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota
variabile”;
di stabilire che la riscossione dell’imposta relativa alla TARI 2017 dovrà essere effettuata nei
termini di seguito indicati:
- Acconto del 33,33% - 31/05/2017
- Acconto del 33,33% - 31/07/2017
- Saldo del 33,33% - 30/09/2017
di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs
504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura
percentuale stabilita dalla Provincia di Benevento;
di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
Con successiva votazione con voti Favorevoli ad unanimità, di dichiarare, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

COMUNE DI BASELICE
Provincia di Benevento
PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Proposta n. 5

del 02/03/2017

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2017.
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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 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”;
VISTO il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 settembre 2016, n. 244) che dispone il
differimento al 31/03/2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli
enti locali;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del
D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10/10/2014;
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017
TENUTO CONTO che:
–
le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo
1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali;
–
tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis dell’articolo
1 della Legge 147/2013, così come inserito dall’art. 7, comma 9, D.L. n. 78/2015, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 125/2015, anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati
inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché
al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
–
dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
–
le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;
– alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e
produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito
cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in
maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, è possibile applicare, ai
sensi del comma 652 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall’art.
17, comma 1, Legge n. 166/2016, un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla
quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di
donazione;
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad €
263.654,01;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella
misura risultante dall’allegato Piano Finanziario anno 2017, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R.
158/99;
DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge
147/2013, quantificabile per l’anno 2017 in € 55.000,00, trova copertura mediante ripartizione
dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a
quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
PROPONE
di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della
Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte
integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario
redatto dall’Ente;
di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei
costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota
variabile”;
di stabilire che la riscossione dell’imposta relativa alla TARI 2017 dovrà essere effettuata nei
termini di seguito indicati:
- Acconto del 33,33% - 31/05/2017
- Acconto del 33,33% - 31/07/2017
- Saldo del 33,33% - 30/09/2017
di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs
504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura
percentuale stabilita dalla Provincia di Benevento;
di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to Dott. Michele Ferro

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
IL SINDACO
f.to Dott. Domenico Canonico

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pietro Mariano Inglese

=======================================================================
Il sottoscritto esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità
tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Michele Ferro
=======================================================================
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla presente
deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.
267/2000.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Michele Ferro

=======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 10 APR 2017
IL MESSO COMUNALE
f.to Orazio Pettorossi
=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che, a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00 la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il ________________
Si dichiara che, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la presente
deliberazione è stata adottata la clausola dell’immediata eseguibilità

X

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pietro Mariano Inglese

Piano Finanziario e Relazione di Accom pagnam ento
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Piano Finanziario e Relazione di Accom pagnam ento

1. PREMESSA NORMATIVA
La “Legge di Stabilità 2014”

(L. 147/2013) ha riorganizzato il sistema di fiscalità locale sugli immobili

mediante l’introduzione, nell’anno 2014, dell’Imposta Unica Comunale IUC basata su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
alla fruizione dei servizi comunali.
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili; - Tassa dei servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile; - Tassa 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 demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio
comunale ha adottato, ai sensi dell’art. 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 dei rifiuti

solidi urbani;
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 viene svolta l’attività;
e.

I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione delle TARI, il comune
disciplina con proprio regolamento, riduzioni della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità
di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, direttamente o tramite
soggetti autorizzati.
Nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe,
il comune può prevedere l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b, del citato
regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi o, superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti
di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo.

Piano Finanziario e Relazione di Accom pagnam ento

2. Introduzione AL PIANO FINANZIARIO
Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. 158/99,
rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES, dei quali la TARI
condivide la medesima filosofia e criteri di commisurazione.
L’art. 1 del D.P.R. 158/99 recita testualmente “ E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione
delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di
riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. 158/99, “l’insieme dei criteri e
delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti
locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”
(comma 2).
Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “ La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e
ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle qualità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all’entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata
ai sensi dell’art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi:
1.
Individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2.
Suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3.
Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e non
domestiche;
4.
Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza,
in base alle formule e ai coefficienti indicati nel metodo.
La tariffa così determinata deve essere poi maggiorata del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 52, ai sensi dell’art. 14, comma 28 del D.L. 201/2011 e s.m.ii.
 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

 D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.

Il documento è strutturato in modo da fornire sia informazioni qualitative del servizio erogato (ad
esempio: modalità di raccolta, tipologia di materiali raccolti, quantità di rifiuti raccolti, trattamento
dei materiale raccolti) che informazioni di natura economico-finanziario, necessarie ad evidenziare la
quantità di risorse assorbite dal servizio e la relativa copertura con il gettito della tassa sullo
smaltimento sui rifiuti solidi urbani, al fine di evidenziare il rispetto delle disposizioni normative
vigenti.
Il Piano Finanziario, redatto per l’anno 2017, illustra i dati qualitativi e quantitativi previsionali del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Baselice elaborati sulla base
dei dati consuntivi registrati per l’anno 2016 e forniti dal Gestore del Servizio.

Piano Finanziario e Relazione di Accom pagnam ento

3. DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO
Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Baselice – in conformità alle modalità
previste dal Testo Unico 267 del 2000 – è assunto con diritto di privativa dall’Amministrazione
Comunale ed è gestito mediante affidamento in appalto del servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti e
pulizia del suolo pubblico.
Il Comune di Baselice conta circa 2472 abitanti.
Il numero delle utenze domestiche iscritte a ruolo è di circa 1.255

unità, mentre il numero di utenze

non domestiche è di circa 122 unità.
Il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Baselice per la fornitura del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevede l’affidamento in concessione delle seguenti
attività:



raccolta dei rifiuti solidi indifferenziati;



raccolta differenziata.

Le modalità di raccolta adottate dal Comune di Baselice sono differenziate in base alla tipologia
di materiale.
Le modalità attualmente in uso
sono:




raccolta porta a porta per:
o

frazione umida

o

secco indifferenziato

raccolta domiciliare su richiesta dell’utente per i rifiuti ingombranti;
o

raccolta stradale mediante contenitori di prossimità per i rifiuti pericolosi;

Con il modello gestionale ed organizzativo sopra descritto il Comune di Baselice ha raccolto, nel corso
dell’anno 2016, 435472,00 kg/anno di rifiuti solidi urbani differenziati, pari al 78.41% del totale dei
rifiuti prodotti. I rifiuti differenziati sono avviati al riciclaggio attraverso conferimento in appositi
impianti, così come indicato nella tabella riportata di seguito.
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 21,59% del totale (119920,00 kg/anno) è
smaltita in modo indifferenziato.
La tabella successiva riporta il dettaglio delle quantità raccolte per ciascuna tipologia di rifiuti
(differenziati e non) attivate dal Comune di Baselice relative all’anno 2016.
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4. AN ALISI DELLA RACCOLTA

ED OBIETTIVI DI GESTIONE PER L’ANNO 2017

Il presente Piano Finanziario, oltre ad indicare i costi di gestione del ciclo della raccolta dei rifiuti
solidi urbani relativamente all’anno 2016 analizza i risultati consuntivi e gli obiettivi raggiunti.
La tabella seguente riporta un’analisi dettagliata delle quantità di rifiuti raccolti distinte per tipologia di
materiali, in cui la produzione di rifiuti è rapportata alla popolazione residente.
TABELLA DI ANALISI DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI E PERCENTUALE
CODICE CER
TIPOLOGIA RIFIUTI
2016

QUANTITA’
(KG/ANNO)

PERCENTUALE

200,00

0,04%

imballaggi in carta e cartone

46890,00

8,44%

150102

imballaggi plastica

42760,00

7,70%

150104

imballaggi metallici

7560,00

1,36%

150107

Imballaggio in vetro

73360,00

13,21%

150111

Imballaggi metallici contenenti matrici solide pericolose (ad
esempio amianto), compresi i contenitori vuoti

2760,00

0,50%

160103

Pneumatici fuori uso

1330,00

0,24%

170604

Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e
17006 03

4250,00

0,77%

200101

carta e cartone

12240,00

2,20%

200108

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

220932,00

39,78%

200110

abbigliamento

3610,00

0,65%

200121

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

100,00

0,02%

200123

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

4740,00

0,85%

200125

oli e grassi commestibili

400,00

0,07%

200132

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

320,00

0,06%

60,00

0,01%

5740,00

1,03%

6700,00

1,21%

920,00

0,17%

600,00

0,11%

119920,00

21,59%

555392

100%

130208

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

150101

200140

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16
06 03 nonché
batterie
e accumulatori
nonedsuddivisi
contenenti
tali batterie
apparecchiature
elettriche
elettroniche
fuori uso,
diverse
da quelle di cui
alla voce 20 01 21elettriche
e 20 01 23,
apparecchiature
ed contenenti
elettronichecomponenti
fuori uso, diverse
pericolosi
(6)cui
da
quelle di
alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
metallo

200203

Altri rifiuti non biodegradabili

200301

Rifiuti urbani non differenziabili

200133
200135
200136

Totale

La tabella sopra riportata evidenzia una riduzione, oltre che quantità, anche delle tipologie di rifiuti
raccolti.
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Avendo il Comune di Baselice già raggiunto e abbondantemente superato la percentuale di raccolta
differenziata prevista dalle disposizioni della Finanziaria 2007, che richiedeva , all’art.1 comma 1108 almeno il sessanta per cento di raccolta differenziata entro il 31 dicembre 2011 – l’Amministrazione si
è prefissata l’obiettivo di mantenere l’attuale livello di raccolta
Sulla base dell’obiettivo sopra indicato sono state prodotte delle proiezioni che prevedono i seguenti
incrementi:
-

anno 2015– incremento del 1%

-

anno 2016 – incremento del 1%

-

anno 2017 – incremento del 1%

il rispetto degli incrementi sopra indicati consentirà al Comune di Baselice di conseguire i seguenti
risultati:
-

Il 72.11% di raccolta differenziata al 31.12.2014

-

Il 72.83% di raccolta differenziata al 31.12.2015

-

Il 78.41% di raccolta differenziata al 31.12.2016

-

Il 27,59% di raccolta indifferenziata al 31.12.2014

-

Il 27.17% di raccolta indifferenziata al 31.12.2015

-

Il 21.59% di raccolta indifferenziata al 31.12.2016
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5. AN ALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZI ARIO

2017

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. Il comma 16 dell’art. 53

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’art. 1 comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istruzione
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e, le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i Regolamenti relativi alla entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. La redazione del presente Piano
Finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito del
tributo.
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:
 la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
 l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi, così come stabilito dal comma 659 della
legge 147/2013.
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le
categorie di cui all’allegato I del D.P.R. 158/99.
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:
 CG

 Costi operativi di gestione

 CC

 Costi comuni

 CK

 Costo d’uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

6. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)
La prima macrocategoria prevista dall’allegato I del D.P.R. 158/99 è costituita dai costi operativi di
gestione, che sono dati dalla somma delle seguenti voci:


CG = CGIND + CGD

CGIND è la somma dei costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti indifferenziati e CGD è la
somma i relativi al ciclo di gestione dei rifiuti differenziati.

7. COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CGIND)
Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei costi relativi alla categoria CGIND, composta a sua
volta dalle seguenti sottocategorie:
calcolati in riferimento al triennio 2015–2017 ed avendo come riferimento i costi relativi
all’anno 2016.
I costi relativi agli anni successivi al 2017 sono incrementati del tasso di inflazione
programmata riportata dal Documento di Economia e Finanza 2013, che tipicamente
viene inserita in tutti i contratti di appalto.


CGIND = CSL + CRT + CTS + AC

Piano Finanziario e Relazione di Accom pagnam ento

8. COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE

DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI

(CGD)

Dopo aver esposto analiticamente i costi relativi alla raccolta indifferenziata valutiamo i costi
afferenti la raccolta differenziata, riportando nella tabella seguente il dettaglio della categoria CGD,
composta a sua volta dalle seguenti sottocategorie:


CGD = CRD + CTR

Anche in tal caso i costi previsti per gli anni 2015 – 2016 - 2017 sono ottenuti dalle previsioni di bilancio
del 2016, incrementate dall’inflazione programmata riportata dal Documento di Economia e Finanza 2013;

9. COSTI COMUNI (CC)
I costi comuni sono dati dalla somma delle seguenti voci:


CC = CARC + CGG + CCD

dove la voce CARC indica i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, CCD i
costi comuni diversi gestione e CCD.
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I costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti del Comune di Baselice sono riportati nella tabella che
segue:

Ente: BASELICE Collocazione geografica: Sud Fascia abitanti: fino a 5000
Anno gestione: 2017
Piano tariffario: tari

Costi Fissi e Variabili
Parte Fissa

CSL – Costi di spazzatura e lavaggio delle strade
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e
del contenzioso
CG – Costi operativi di gestione
CCD – Costi comuni diversi
AC – Altri costi operativi di gestione
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti,
remunerazione del capitale investito)

Parte

Totali

Variabile

28.297.08

28.297.08

8.000,00

8.000,00

11.272,80

11.272,80

3.294,00

3.294,00

11.000,00

11.000,00

5.468,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

5.468,00

76.114,56 76.114,56
30.342,88 30.342,88

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita
di materiale ed energia derivante dai rifiuti
Totali

67.331,88

23.617,74

23.617,74

11.246,95

11.246.95

141.322,13
Totale



€.208.654,01
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Parte

Parte Fissa

Copertura anno 2017

Totali

Variabile

100,00

PREVISIONE ENTRATA

208.654,01

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO

55.000,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE

0,00

ENTRATA TEORICA

85.080,18

178.573,83

263.654,01

UTENZE DOMESTICHE

76.572,16

143.223,94

219.796,10

% su totale di colonna

90,00

80.20%

83,37%

% su totale utenze domestiche

34,84%

65,16%

100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE

8.508,02%

35349,89%

43.857,91%

% su totale di colonna

10,00%

19,80%

16,63%

% su totale utenze non domestiche

19,40%

80,60%

100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO anno 2016
TOTALE R.S.U.
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE

Kg 555392,00 %
555392,00 %

0,00

0,00

A CARICO UTENZE

555392,00

UTENZE NON DOMESTICHE

109943,59

19.80%

UTENZE DOMESTICHE

445448,41

80.20%
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Parte Fissa

Parte
Variabile

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE

0,90

© 2012 - Tutti i diritti riservati

10.

COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK)

Il decreto 158/99 richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato in
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito
(R), calcolato in base alla formula riportata nell’allegato 1 del D.P.R. 158/99:
Il costo d’uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, se non già compresi in appalto o contratto di
servizio, secondo la formula:

CK = Amm n + Acc n + R n dove:
 Ammn = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL’ANNO "N-1" gli ammortamenti sono riferiti
all’anno n per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature , servizi);

 Accn = ACCANTONAMENTI PER L’ANNO "N" Accantonamenti del gestore effettuati nell’anno
N per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l’anno N+1;



Rn = REMUNERAZIONE DEL CAPITALE NELL’ANNO "N” : Remunerazione del capitale calibrata dal

prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato
aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale

meno

ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale
(interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed
acquisto attrezzature. È da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato
introito

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:
 capitale netto contabilizzato nell’esercizio precedente quello cui si riferisce il piano
 È ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature
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macchinari e impianti del servizio di gestione RSU;
 Investimenti programmati nell’esercizio  È ricavato dall’ammontare degli
investimenti previsti per l’anno oggetto di pianificazione;
 Fattore correttivo  È determinato dalla correzione (variazione in aumento o
diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano.
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Nel Comune di Baselice il costo d’uso del capitale per l’anno 2017 il costo d’uso è pari a zero, in
quanto, non sono previsti accantonamenti o quote d’ammortamento o altre immobilizzazione di
capitali:
TABELLA PER IL CALCOLO DEL COSTO D’USO DEL CAPITALE
Costo d'Uso del Capitale (CK)
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99
2015
Base % del tasso r n
(ex allegato 1 , D.P.R. 158/99)
Tasso di riferimento (Registrato Lordo) –Aprile
2013
Tasso (%) di remunerazione del capitale
impiegato
Capitale netto contabilizzato es. precedente

2016

2017

0,75%

0,75%

0,75%

3,35%

4,90%

4,90%

Rn
KN n-1

Investimenti programmati

In

Fattore correttivo

Fn

Remunerazione del capitale - Rn = rn (KNn-1 + In
+ Fn)

Rn
Amm.n

Costo d’uso capitale previsto dal Gestore del
servizio “Unione dei Casali”
Accantonamenti
Costo d'uso del capitale
CK n =n Amm.n + Acc.n + Rn



Acc. n
CK
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11.

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO

Dopo aver valutato l’ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dall’allegato I
del D.P.R. 158/99, è possibile determinare i costi complessivi afferenti la gestione del ciclo dei rifiuti
solidi urbani, con l’ulteriore aggravio di spesa stabilito con Delibera del Presidente della Provincia n.123
del 23.06. 2015, della tariffa definitiva di smaltimento del rifiuto residuo all’Impianto STIR di Casalduni
relativo all’anno 2014 (Comunicazione SAMTE del 10/07/2015 Prot. 2340).
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali relativi al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Baselice in riferimento al periodo -2016.
I costi di seguito indicati, sostenuti nell’anno 2016, devono essere integralmente coperti dal gettito del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, al fine di adempiere all’obbligo posto dall’art.1 co. 654
della legge 147/2013.
Inoltre i costi di gestione del servizio sopra riportati sono stati riclassificati al fine di evidenziare la
componente fissa e la componente variabile del costo del servizio secondo lo schema proposto
dall’allegato I del D.P.R. 158/99.

In merito alla componente fissa della tariffa essa è costituta dalla somma dei seguenti
elementi:
TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK =
i cui valori sono riportati di seguito:
TF = € 28.297,08 + € 8.000,00 + € 5.468,00+ € 11.272,80 + 11.000,00 + 3.294,00 = € 67.331,88
La componente variabile della tariffa è costituita dalla sommatoria delle seguenti voci:
TV = CRT + CTS + CRD + CTR =
i cui valori sono riportati di seguito:
TV = € 30.342,88 + € 23.617,74 + € 11.246,95 + 76.114,56= € 141.322,13

Il valore T = TF + TV è il costo totale del servizio.
Più le detrazioni previste da Regolamento di € 55.000,
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T = € 141.322,88 + € 67.331,88 + 55.000,00 =

In base a quanto stabilito del D.P.R. 158/99 ALLEGATO l La tariffa di riferimento (Binomia) a regime
deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e deve rispettare la
seguente equivalenza :

Tn = (CG+CC) n-l (1 + IPn Xn)-+CKn (1)
Sostituendo nella formula i rispettivi valori più le riduzioni previste da regolamento, si ottiene il costo
del servizio da coprire con il gettito della tariffa = € 263.654.01
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12.

RELAZIONE

AL

PIANO TARIFF ARIO,

COEFFICIENTI ADOTTATI E

TARIFFE
L’art. 1 comma 639 della “Legge di Stabilità 2014”

(L. 147/2013) ha riorganizzato il sistema di

tassazione locale relativamente agli immobili, al servizio di igiene urbana ed ai cosiddetti servizi
indivisibili istituendo l’Imposta Unica Comunale (Comma 639 L. 147/2013).
Nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale il comma 641 art. 1 ha introdotto:
-

La TARI – Tassa sui rifiuti – a copertura dei costi del servizio di igiene urbana, abrogando a

decorrere dal 1° gennaio 2014 la TARES, Tassa sui Rifiuti e sui Servizi;
-

La TASI – Tassa sui Servizi – a copertura dei servizi indivisibili.

Con l’emanazione della suddetta legge le precedenti forme di prelievo per il finanziamento del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani state abrogate, sostituite dalla predetta
TARI, per la cui determinazione il Comune tiene conto dei criteri di cui al D.P.R. 158/99 nel rispetto
del principio “chi più inquina più paga” sancito dalla direttiva europea 2008/98/CE,
Con l’adozione dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 l’elemento caratterizzante della TARI è la sua
commisurazione sia all’impianto strutturale dell’utenza (superficie abitativa o superficie di esercizio
dell’attività economica) che alla composizione numerica del nucleo familiare o alla tipologia di
attività svolta dall’esercizio commerciale, mediante specifici coefficienti presuntivi della capacità di
produzione dei rifiuti dell’utenza.
La TASI, invece, è stata introdotta per la copertura dei costi generati dall’erogazione dei “servizi
indivisibili”. Essa è dovuta al Comune in proporzione alla rendita catastale dell’unità immobiliare in
ragione dell’aliquota stabilita per ciascuna tipologia; complessivamente la TASI e l’IMU non possono
superare l’aliquota massima stabilita dall’art. 1 co. 676 – 677.
Anche con l’introduzione della TARI esiste la possibilità per i Comuni di introdurre un’entratacorrispettivo, qualora il gestore del servizio sia in grado di determinare, la quantità di rifiuto
conferito, riportando ancora una volta l’accento sulle problematiche mai risolte di tale tipo di
prelievo, in primis la problematica legata all’applicazione dell’IVA.
Contestualmente alle predette abrogazioni, è confermata la soppressione dell’addizionale per
l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, mentre rimane applicabile il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui
all’articolo 19, del D.Lgs. n. 504/92.

Per quanto concerne la riscossione del nuovo prelievo di natura tributaria, è stabilito che il Comune,
incassi il tributo unitamente all’addizionale ambientale, mentre la altre maggiorazioni sono abrogate.
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Va rimarcato che la finalità della nuova tassa sui rifiuti è la copertura integrale dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti. A questo proposito occorre specificare che tale obbligo, cioè quello
della integrale copertura dei costi, di per sé non produce effetti incrementativi del carico impositivo
per i cittadini avendo, gli enti locali della Regione Campania, già raggiunto l’integrale copertura dei
costi introdotto a seguito della ormai ben nota “Emergenza Rifiuti” verificatasi nell’anno 2008.

A questo punto si vuole porre l’attenzione sui criteri e le modalità da adottare per pervenire
all’elaborazione delle Tassa sui Rifiuti istituita dall’art.1 com. 639 L. 147/2014. Innanzitutto per
determinare la tariffa occorre avere come riferimento l’anno solare, a cui corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria. Il contribuente è quindi obbligato a presentare la dichiarazione per comunicare
la propria situazione; obbligo che rimane circoscritto alle sole modifiche sostanziali e cioè alle
informazioni che riguardano l’inizio/cessazione dell’occupazione e quelle relative a variazioni
intervenute rispetto alla denuncia originaria .

Ai fini della determinazione della superficie imponibile il riferimento è stabilito dall’art. 1, comma
646 della Legge n. 147/2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità' 2014) – che ha stabilito che << per l’applicazione della TARI si considerano le
superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti tributi sui rifiuti >>. Gli altri elementi necessari
alla determinazione della TARI, quali il numero dei componenti per le utenze domestiche sono
desunti dall’anagrafe comunale mentre per le utenze non domestiche la classificazione avviene in
base alla tipologia dell’attività svolta o al codice ATECO.

Il comma 651 dell’art. 1, della LEGGE 27 dicembre 2013 , n. 147 - Legge di stabilità 2014) ha inoltre
stabilito che la metodologia di determinazione del tributo è quella prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999,
n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Obiettivo del legislatore è la realizzazione di
un sistema in grado di calcolare una tariffa correlata al conferimento del rifiuto, nell’intento di
determinare le tariffe medesime facendo riferimento alla quantità e qualità media ordinaria dei
rifiuti prodotti per ogni unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta.
Il D.P.R. n. 158/1999 stabilisce:
-

specifiche modalità per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti;
coefficienti presuntivi della capacità di produzione dei rifiuti distinti per classe di utenza
domestica e categoria di utenza non domestica.
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Occorre inoltre ricordare che, a seguito dell’emanazione del D.L. 16/2014 convertito in Legge n.
68/2014 al comma 652 lett. e-bis) dell’art.1 L. 147/2014 è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more
della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il
comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a,
3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1" consentendo
una maggiore flessibilità nell’utilizzo del metodo normalizzato.

Con la presente relazione si intende fornire uno schema riepilogativo dell’applicazione delle norme
sopra riportate e degli elementi caratteristici del piano tariffario adottato dal comune di Baselice in
attuazione delle disposizioni di cui all’art.1 del comma 639 Legge 147/2014 – legge di stabilità 2014
istitutiva della Tassa sui Rifiuti (TARI); in particolare di seguito il documento riporta:
A. COSTI DEL SERVIZIO
B.

RIPARTIZIONE COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE C.

COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE
D. COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
E.

QUADRO RIEPILOGATI VO DELLE TARIFFE

A.

COSTI DEL SERVIZIO

COSTO DEL SERVIZIO

€ 263.654,01

COSTI FISSI

€ 67.331,88

34,84%
COSTI VARIABILI

€ 141.322,13

65,16%
Detrazioni previste da Regolamento

€55.000,00

.



Pagina |

Piano Finanziario e Relazione di Accom pagnam ento
Ente: BASELICE Collocazione geografica: Sud Fascia abitanti: fino a 5000
Anno gestione: 2017
Piano tariffario: tari

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze Domestiche
Riepilogo Famiglie

Nuclei Fam.

Superficie
tot.
abitazioni

Quote
Famiglia

n

m2

%

m2

Ka

Kb

Famiglie di 1 componente

470

38.122,00

35,82 %

81,11

0,75

1,50

Famiglie di 2 componenti

505

51.581,00

38,49 %

102,14

0,88

2,34

Famiglie di 3 componenti

141

15.574,00

10,75 %

110,45

1,00

2,46

Famiglie di 4 componenti

129

13.763,00

9,83 %

106,69

1,08

2,60

Famiglie di 5 componenti

55

6.679,00

4,19 %

121,44

1,11

2,70

Famiglie di 6 o più
componenti

12

1.418,00

0,91 %

118,17

1,10

2,75

113

9.306,00

7,93 %

82.35

0,75

0,00

1.425 136.443,00

107,93%

95,75

Famiglie

Superfici domestiche
accessorie
Totali



Superficie
media Coeff. parte Coeff. parte
abitazioni
fissa
variab.
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Riepilogo Tariffe
Famiglie
Quota Fissa

Quota
Quota
Quota Fissa Variabile per Variabile per
Media
Famiglia
Persona Tariffa Media

Euro/ m2 Euro/ Utenza Euro/ Utenza Euro/ Persona Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente

0,4771

38,6970

78,1091

78,1091

116,8061

Famiglie di 2 componenti

0,5598

57,1768

121,8502

60,9251

179,0270

Famiglie di 3 componenti

0,6361

70,2618

128,0989

42,6996

198,3607

Famiglie di 4 componenti

0,6870

73,2969

135,3891

33,8473

208,6860

Famiglie di 5 componenti

0,7061

85,7452

140,5964

28,1193

226,3416

Famiglie di 6 o più componenti

0,6997

82,6849

143,2000

23,8667

225,8849

Superfici domestiche accessorie

0,4771

39,2902

0,00

0,00

39,2902
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La tariffa dovuta dalla singola classe di utenza domestica è data dalla somma delle colonne A + B come
riportato nell’esempio seguente

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze non Domestiche
N.

Attività

Numero
oggetti

Superficie
totale
categoria

Coeff.
parte
fissa

n

m2

Kc

Coeff.
parte
variab

Quota
Quota
Fissa Variabile

Tariffa
Totale

Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1

Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

2

320,00

0,52

4,55

0,3152

1,3167

1,6319

2

Campeggi, distributori
carburanti

2

96,00

0,74

6,50

0,4486

1,8809

2,3295

4 Esposizioni, autosaloni

4

571,00

0,52

4,55

0,3152

1,3167

1,6319

6 Alberghi senza ristorante

4

530,00

0,99

8,70

0,6002

2,5176

3,1177

20

803,00

1,05

9,26

0,6365

2,6796

3,3162

9 Banche ed istituti di credito

4

224,00

0,94

8,27

0,5699

2,3931

2,9630

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

7

495,00

1,51

13,27

0,9154

3,8400

4,7574

Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

4

159,00

1,98

17,34

1,2003

5,0178

6,2181

Attività artigianali tipo botteghe
12 (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)

36

2.353,00

1,38

12,14

0,8366

3,5130

4,3496

8

11

Uffici, agenzie, studi
professionali

13

Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

3

230,00

1,45

12,75

0,8790

3,6895

4,5686

14

Attività industriali con
capannoni di produzione

2

250,00

0,86

7,53

0,5214

2,1790

2,7004
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Numero
oggetti

Superficie
totale
categoria

Coeff.
parte
fissa

n

m2

Kc

6

466,00

0,95

8,34

0,5759

2,4134

2,9893

10

1.436,00

2,77

24,37

1,6793

7,0521

8,7313

8

500,00

2,19

19,25

1,3277

5,5705

6,8981

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

12

877,00

1,57

13,42

0,9518

3,8834

4,8352

Plurilicenze alimentari e/o
miste

1

80,00

2,14

7,50

0,9518

3,8834

4.8352

125,00

9.390,00

N.

Attività

15

Attività artigianali di produzione
beni specifici

16

Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie

17 Bar, caffè, pasticceria

19

Totali

Coeff.
parte
variab

Quota
Quota
Fissa Variabile

Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

Per assicurare la minimizzazione degli effetti derivanti dall’applicazione dell’algoritmo di calcolo previsto dal
D.P.R. 158/99 per le utenze più numerose sono state previste le seguenti riduzioni da applicare sulla intera
tariffa

N°

16
17

CATEGORIA

RIDUZIONE

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
Bar, caffè, pasticceria
Bar, caffè, Pub aderenti progetto no-slot

40%
40%
40%

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.



Tariffa
Totale
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