
Cornune di Lib erl
Provincia di Caserta

ORIGINATE DI \rERBATE DI DELIBERJAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAI,E

N"6 OGGETTO: APPROVAZIONE PIAI{O FINA}IZIARIO E T.ARIFFE DELI.A
Der 31/03/2ot7 lcot"rpoxeNTE TARI At{No 20L7.

sg ii -1'ì'ih
Vltlffi§iil

I -,-::1:1
;ìHffi

z *SI"! l.
f ; r$;+iJ*
!l -t;

'La\; a r *
?,i-{.- r*

L'anno DUEMfLADICIA,SSETTE i1 giorno TP.ENTUNO del mese di IIÀ.RZO,

al-le ore 12:75, nella Sede comuna-l-e di Liberi, convocato nei modi e

termini di legge, si è riunito i1 Consiglio Comunal-e, in sessione
ordinaria ed in seduta pubbJ-ica di prì-ma convocazione

Sono presentj-

Presenti: 4 Assenti: 3

Partecipa con funzionj- consultive, referenti e di assistenza, ii
Segretario Comunale Avv. Val-eria Baral-di, che cura la verbalizzazLone
dell-a rj-unione (art.97 del T.U. 18 agosto 2000 n" 26'71 .

I1 Presidente del- Consiglio, Vincenzo COLUCCI, const.atata l-a

regolari-tà del-1a convocazione e 1a validità del-1' adunanza, dichiara
aperta fa seduta.

NO NOME E COGNOME P A,

Antonio DIAI{A SI
Vincenzo COLUCCI SI
Massimiliano ISOLDA SI
Gianfranco I'IASELLI SI
Domenico PETRILLO SI
Giuseppe VA,STAIIO SI
Rosario Francesco ERjASSO SI

rìi\Ìi'\r rl 1rt\i,



IL CONSIGLIO COMUNAIE

VISTI i pareri di regoÌarità tecnica e contabil-e, di seguito riportati,
espressi dai Responsabili del servizio ai sensi degli artt.49, 1o comma/

e 147 bis del D.Lgrs. 261/200A:

PREMESSO che l-a legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-13L,Iegge 21

dicembre 2013, n. 741), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma
della tassazione immobifiare locale, ha istituito l/ Imposta Unica

Comunale (IUC), composta di tre distinti preJ-ievi:

( IMU) relativa alla componente

patrimoniale;
\ ì-/ 1a tassa sui rif iuti (TARI ) dest j-nata alla copert-ura dei costi

del servizio di gesti-one dei rifiuti;

copertura dei costi dei servizi indivisibill erogatì- dai comuni;

RICHIAI"IATI in particoJ-are i commi da 641 a 668 del-1'artico]-o 1 dell-a

legge n. L41/20L3, come modifi-cati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16

(conv. in legge n. 68/20L4), i quali contengono Ia disciplina del-la tassa
sui rifiuti;

VISTA l-a Del-iberazione dl Consiglio Comunal-e n. 10 del 29/04/2014 con la
quale è stato approvato i1 Regolamento per 1a disciplina deIla IUC

(Imposta Unica Comunale), successj-vamente modificato con de.l-ibere

consiliari n. 19 del- 0B/01 /2074 e n. 11 del 26/04/201,6;
RICORD.ATO che Sfi enli, nefla determinazione del-l-e tariffe, hanno

1'obbligo di assicurare f integraJ-e copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti;

IL RESPONSABILE DE], SERVIZIO

Visto 1'art.49, comma 1, del- d.lqs.261/2Aa0;
Vista 1a seguente proposta di defiberazione;
Rlscontratane la regolarità CONTABILE;

Esprime il seguente parere:

La proposta di deliberazione è regolare dal punto
di vi sta contabì I e.

II Responsa.bile del- Settore Einanziario

Rag. ciuseppe P.agfiuso

'ùl

IL RESPONS.ÀBILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.49, comrna 1, def d.).9s. 261 /20aA;
Vista Ia seguente proposta di deliberazione;
R:,scontratane la regolarj-tà TECNICA;

Esprime iÌ sequente parere:

La proposta di deliberazione è regolare dal punto
di vista tecnico.

11 Responsabil-e/_ del Séttore Finanziariol,
Rag.' Gluseppe Pagliuso.- ,t'vr/



VISTO i1 Piano finanziario rel-ativo ai costi di gestione dei servizio
rifiuti dal quale emergono costi complessivi per .l-'anno 2Al1 di €

107 . 550, 00;

VISTO l'articolo l, cofirma 26, delfa legge n. 208/2015, come modificato
daIl'articol-o 7, comma 42, l-ett. a) , def la legge n. 232/2016 (legge di
bifancio 20Ll) i1 quale sospende, per il 2016 e il 201'7 , I'efficacia
dell-e deliberazioni dj- aumento del-Ie aliquote e tariffe dei tributi
locali, stabilendo che:

26. A1 f ine di contenere il Livel-l-o complessivo def fa pressione
tributaria, in coerenza con Sli equllibri qeneraTi di finanza pubblica,
per L'anno 2016 e 2017, è sospesa f 'ef f icacia del-l-e leggi regionali e

deffe defiberazioni degli enti l-ocafi neffa parte in cui prevedono
aumenti dei trlbuti e deLLe addizlonafi attribuiti affe regioni e agli
enti l-ocafi con Tegge deLl-o Stato rispetto ai l-ivel-l-i dl aliquote o

tariffe applicabili per l-'anno 2075. Sono fatte safve, pat iL settore
sanitario, le dlsposizioni di cui afl-'articol-o 7, comma 774, del-l-a Jegge
3A dicembre 2004, n. 311, e al7'articoJo 2, commi 79,80, 83 e 86, deLfa
Tegge 23 dicembre 2009, n. 197 , nonche fa possibiTità di effettuare
manovre f iscaf 1 incrementative ai f ini del-l-'accesso al-l-e anticlpazioni di
Tlquidita di cui agTi articol-i 2 e 3 def decreto-legqe B aprile 2073, n.
i5 , convertito, con modificazioni, dafla Tegge 6 giugno 2073, n. 64, e

successivi riflnanzi-amenti. La sospenslone di cui aL primo periodo non si
appTica af La tassa su1 rlf iuti (TARI) di cui aLl-'articol-o 7, comma 639,
defl-a legge 27 dicembre 2073, n. 747 , fié per gli enti focaLi che
del-iberano if predissesto, ai sensi del-f'artlcoLo 243-bis def testo
unico di cui af decreto TegisJativo 1B agctsto 2000, n. 267, o i1
dissesto, ai sensj degli articofi 246 e seguentl deL medesimo testo
unico di cui aL decreto Tegislativo n. 257 del 2000.

PRESO ATTO che il bfocco in oggetto non riguarda le tariffe del-fa TARI/

stante 1'obbligo di garantire I'integrale copertura dei costi del
servi zio;

RICHIA}4ATI:

l-'art. 53, cornma L6, delfa legge 23 dicembre 2000, n. 3BB, come

sostituito da11'art. 2J, cofiLma 8, delIa Iegge 28 dicembre 2001, n.

448, i1 quale stabil-isce che i1 termine per deliberare Ie aliquote
e fe tariffe dei tributi locali/ compresa I'aliquota
de11'addizional-e comuna.l-e all-'IRPEF di cui all'art. 1, cornma 3, deÌ
D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 e fe tariffe dei servizi pubblici
focal-i coincide con }a data fissata da norme statali per l-a

del-iberazione de1 blfancio di previsione;



1' articol-o l, cornJrra 769 , del-la legqe 21 dicembre 2006, n. 296

(legge finanziaria 2001 ) i1 qual-e dispone che 'Gli enti LocaLi

deLiberano l-e tariffe e fe aliquote refative ai tributi di foro
competenza entro fa data fissata da norme statafl per La

defiberazione def bifancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente al-L' inizio defl-' esercizio purché

entro i7 termine innanzi indicato, hanno effetto dal- 7o gennaio

deLf'anno di riferimento. In caso dl mancata approvazione entro il
suddetto termine, l-e tariffe e Le aJiquote si intendono prorogate
di anno in anno";

1'articolo I14 del d.Lgs. n. 261 /2000, il qual-e fissa al- 31

dicembre il- termine per J-'approvazione del bilancio di previsione
dell' esercizio di riferimento;

RICHIAMATO il D.L. 30 dicembre 20L6, n. 244 ( Decreto Milleproroghe) che

ha prorogato al 37 marzo 20L1 il t-ermine per 1'approvazione del- bilancio
di previsione del-l'esercizto 207'l ;

RICHIAI'IATO inf ine l-'articol-o L3, comma 15, del decreto legge 6 di-cembre

2071, n. 207, conv. in legge n. 214/20L7, il quale testualmente recita:
o 75. A decoriere dal-L'anno d' imposta 2072, tutte fe

def iberazioni regoJamentarl e tarif f arie rel-ative al-Le

entrate tributarie degli enti focafi devono essere irtviate af
Ministero def f 'economia e deLl-e f inanze, Dipartlmento del-l-e

f inanze, entro 11 termine di cui al-l-'articoLo 52, comma 2,

deL decreto Tegislativo n. 446 del- 7997, e comunque entro
trenta giorni dal-l-a data di scadenza del- termine previsto per
7'approvazione del biLancio di previsione. Il- mancato invio
del-le predette defiberazioni nei terminl previsti daL primo
periodo è sanzionato, previa diffida da parte deL Ministero
del-J' interno, con il bl-occo, sino all'ademplmento
defL'obbl1go deff' 1nvio, deJLe risorse a quaTsiasi titol-o
dovute ag11 enti inadempienti. Con decreto deL Mlnistero
deff'economia e deLle finanze, di concerto con il Ministero
deff interno, di natura non reqolamentare sono stabil-ite Le

modafità di attuazione, anche qraduale, deffe disposizioni di
cui ai primi due perlodi deL presente comma. If Ministero
deLl-'economia e deffe finanze pubbTica, sul. proprio sito
informatico, fe defiberazioni invlate dai comunl. Tafe



pubbLicazione sostituisce l-'avviso in Gazzetta tlfficiaLe
previsto daf l-'articoLo 52 , conurLa 2 , terzo periodo, deL

decreto legislativo n. 446 deL 1997.

VTSTE:

. 1a nota del Ministero de11'economia e delle finanze prot. n. 5343

in data 6 aprile 20L2, con Ia quale è stata resa nota
1'attivazione , a decorrere dal 16 apriJ-e 2012, delfa nuova

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e dell-e
delibere di approvazione dell-e aliquote attraverso i1 portale
www.portalefederaf ismofiscale. gov. it ;

o la nota del Ministero defl'economia e del-le finanze prot. n. 4033
j-n data 28 f ebbraio 2014, con l-a quale non state fornite
indicazioni operative circa J-a procedura di trasmissione telematica
mediante i1 Portal-e del f ederal-ismo f iscal-e delle def ibere
regolamentari e tariffarie relative alIa IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 261/2A00;

vISTo i1 D.Lgs. n. 7l.B/2071;

VISTO 1o Statuto Comunal-ei

Terminata la l-ettura deIla proposta, i1 PRESIDENTE invita i Consigl-ieri
presenti a fare delfe osservazioni. Non essendoci intervent.ì_,

al-1'esito de1la votazione espressa per al-zata di mano i1 cui risuitato
viene proclamato dal Presidente come seque:

. CONSIGLIERI VOTANTI: 4

. CON VOTT EAVOREVOLT N. 4 VOTI CONTRARI N. O ASTENUTI N. O

DELIBERA

DI DARE ATTO che Ia narrativa che precede costj-tuisce parte integrant.e e

sostanziale del-l-a presente del-iberazj-one.
DI APPROVÀ'RE J-'allegato Pj-ano Finanziario defl-a componente TARI (Tributo
servizio gestione rifiuti) anno 20L1;

DI APPROVARE l-e Tariffe componente TARI anno 2011 (Tri-buto servizio
gestione rifiuti), come risul-tanti dalI'a1legato prospetto;
DI QUAI.ITIFIC.ARE in €. 107. 550, 00 it gettito complessivo della tassa sui
rifiuti, dando atto che viene assicurata f integrale copertura dei costi
del servizio;



DI IlwIÀ'RE fa presente del-iberazione al Ministero dell-'economia e delÌe
finanze, Dipartimento delfe Finanze, entro il termine dl cui all'articolo
52, comma 2, del- decreto legislativo n. 446 del 799'7, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previ-sto per
l-'approvazione del bilancio di previsione.

A seguito di separata votazione con il- seguente esito:
. CONSIGLIERT VOTANTI: 4

. VOTI EAVOREVOLI N. 4 VOTI CONTR.ARI N. O ASTENUTI N. O

DELIBERJA

DI RENDERE il presente atto j-mmediatamente eseguibiJ-e, stante 1'urgenza,
ai sensi delf'art. 134 del D.Lgs. n. 261/2000.
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COMUNE DI LIBERI
Provincia di Caserta

I PTANO F|NANZLAR|O RELATTVOI ar sERvtzto D, cESTtoNE DEt RiFturt URBANI

Comune di Liberi
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IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

ll pianofinanziario, 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 urbanied 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 ditezi, o all'affidamento di servizi aterzi;
c) le risorse finanziarie necessarie.

lnoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

Comune di Liberi
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017

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.

ll 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 Costidi

gestione

Voci di bilancio:

86 costi per materie di

consumo e merci

(al netto dei ]GIND

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 0,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu € 55.000,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 21.000,00

rcsr,a00u0nr e sgonu.l

87 costi per servizi

B8 costi per

godimento di beni di

tezi
99 costo del personale

811 variazioni delle

rìmanenze di materie

prime, sussidiarie, di

consumo e merci

812 accontamento per

rlschi, nella misura

ammessa dalle leggi e

prassi fìscali

813 altri

accantonamentì

814 oneri diversi di

gestionJ

losti di gestione del ciclo dei servizi RSU indifFerenziati

3GD

losti di gestione del ciclo di raccolta differenziata

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non

compreso nelle precedenti voci) € 3.000,00

CR0 costi per la raccolta differenzìata (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)

22.500,00

CC Costi comuni c,ARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) € 2.000,0c

GG

losti Generali di Gestione

del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di Bg) € 3.050,00

)oslÌ Comuni Diversi

)osto del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizr come

et: c ià. gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) € 1.000,00

Amm Ammortamenti € 0,00

Acc Accantonamento € 0,00

R Remunerazione del capitale
ì =r(KNn-1 +ln+Fn)

r rasso dl remunerazione del capitale impiegato

KNn-1 capitaie netto contabilizzato dall'esercizio precedente

ln nvestimenti programmati nell'esercizio di riferimento

Fn iattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo € 0,00

r lt, D€f€ per costi fisSi: Voceliberal € 0,00 Vocelibera2 € 0.00

Comune di Liberi



Pia no finanz iario t ari iOtl

Vocelrbera3 € 0,00

, i:i libere percosti variabili: r'ocelibera4 € 0,00 VocelÌbera5 € 0,00

Vocelibera6 € 0,00

lpn

'flazione programmata per l'anno di riferimento 0,00 %

Xn

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

Costitotali

ZT=ZTF+ZW
107.550,00

TF - Totale costi fissi

ZTF = CSL+CARC+CGG+CC D+AC+CK € 9.050,00

TV - Totale costi variabili

ZTV = CRT+CIS+CRD+CIR € 98.500,00

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta cosi definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti

prodofti:
Kg rifiuti utenze

domestiche
0,00 Kg rifiuti utenze non

domestiche
0,00 Kg torari | 0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per
utenze

domestiche

ZTd=Ctuf+Ctuv

€ 93.126,50

% costi fissi
utenze

domestiche
93,00%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

ZTF x 93,00%
€ 8.416,50

% costi variabili
utenze

domestiche
86,00%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ZTV x 86,00%

€ 84.7't0,00

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ZTn=Ctnf+Ctnv

€ 14.423,50

% costi fissi
utenze non
domestiche

7,00%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ZTF x 7,00%

€ 633,50

% costi variabili
utenze non
domestiche

14,00%
Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ZTV x 14,00%

€ 13.790,00

Comune di Liberi



Piano finanziario Tari 2017

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
:a:e33re linsieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

=er la ripaÉizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del
Si-, ,Zio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale
s-r :otale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2016 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ZTd=Ctuf+Ctuv
€ 93.126,50

Ctuf - totale dei costi fissi attibuibili alle
utenze domestiche € 8.416,50

Ctuv - totale dei costi vaiabili attibuibili
alle utenze domestiche € 84.710,00

Gostitotali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ZTn=Ctnf+Ctnv
€ 14.423,50

Ctnf - totale dei costi fissi aftibuibili alle
utenze non domestiche € 633,50

Ctnv - totale dei costi variabili aftribuibili
alle utenze non domestiche € 13.790,00

Comune di Liberi



Piano finanziario Tari 2017

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le taritfe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

mq

KA appl

Coeff di

adattamento
per superficie

(per
aftribuzione
parte fissa)

ùlum uten

Esc/usl
immobili
accessorl

KB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

attribuzione
pade variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

-:: ll',lESTICO-UN

- :',,T'NENTE
6 188,00 0,75 60,00 1,00 0,1 1 6637 1 14,865689

- S3 DON,,IESTICO-DUE

]CN,lPONENTI
3.687,89 0,88 32,22 1,80 0,1 36854 206,7fi241

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI
2,099,22 't,00 21,84 2,00 0,155516 229,731378

USO DOMESTICO.QUATTRO

COMPONENTI
2.263,53 1,08 19,31 2,20 0,1 67957 252,704516

1.5
USO DOMESTICO.CINQUE

COMPONENTI
708,00 1,11 5,00 2,90 0,172623 333,'t 10499

LO
USO DOMESTICO-SEI O PIU'

COIVPONENTI
220,00 1,10 2,00 3,40 0,1 71 068 390,543344

'1 ,3
USO DOIVESTICO-TRE

COMPONENTI.AGRICOLTORI
221,00 0,70 1,00 1,40 0,1 08861 1 60,81 1 965

1,1
USO DON/ESTICO-UN

COIVPONENTE-USO

STAGIONALE

1.390,00 0,52 12,00 0,70 0,081646 80,405982

1.2
USO DOMESTìCO-DUE

COMPONENTI-USO

STAGIONALE

4,883,00 0,61 44,00 1,26 0,095798 144,730768

J

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-USO

STAGIONALE

200,00 0,70 1,00 't,40 0,1 08861 1 60,81 1 965

U§U IJUMIS IIOO.OUATTRO

COIilPONENTI-USO

STAGIONALE

s4,00 0,75 1,00 1,54 0,1't7570 1 76,8931 61

- : : l:I,IESTICO-UN

: :.,,: ].,ENTE.RESIDENTI

::-:ì l
310,00 0,52 3,00 0,70 0,081646 80,405982

1.929,00 0,61 16,00 't,26 0,095798 144,730768

-: - - -','ÉSTiCO-DUE
: - :..,: i,\ENTI.ATTIVITA'

::::-TIVE
221,00 0,61 1,00 1,26 0,095798 144,730768

1 1.199,00 0,75 1 02,00 0,80 0,1 1 6637 91,892551

Oomune di Liberi

- :: : a',IESTICO-UN



Piano finanziario :;ari 2017

12,984,11 0,88 101,78 1,44 0,1 36854 1 65,406592

6.869,80 1,00 50,00 1,60 0,15551 6 't83,785103

- S : -ìOI/ESTICO-QUATTRO

-JI,IPONENTI-
]OfulPOSTAGGIO DOIVESTICO

6,193,06 1,08 46,86 1,76 0,1 67957 202,1 6361 3

USO DOMESTICO-CINOUE

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO DON4ESTICO

617,00 1,11 5,00 2,32 0,172623 266,488399

USO DOI/ESTICO-SEI O PIU'

COIUPONENTI.

CO[/POSTAGGIO DOMESTICO

516,00 1,10 4,00 2,72 0,17't068 3',t2,4U675

't .2

USO DOMESTICO.DUE

COMPONENTI-PENSIONATI

AIRE

1,586,00 0,29 12,00 0,60 0,045613 68,930900

Comune di Liberi

-: - ::"::- 3C-TRÉ
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

-: - ::: ::e^ltr 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
attribuziane
pade fissai

KD appl

CoefF di
produzlone

kg/m anno
(per

attribuzione
parte

variabite)

Tariffa

f'ssa

Tariffa

variabile

ALBERGHI CON RISTORAZIONE 59,00 1,20 10,50 0,053622 0,998689

_3 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 378,00 0,90 7,89 0,040216 0,750443

2 ,10
NEGOZI

ABBIGLIAME NTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
294,00 0,94 8,24 0,042004 0,783733

2 .11 EDICOLA,FARMACiA,TABACCAIO,PLURILICENZE 13,00 1,20 8,98 0,053622 0,8541 1 7

) 11 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
441,00 0,78 6,85 0,034854 0,651525

Lto RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 1 ,1 '18,00 5,54 65,00 0,247556 6,182362

2 .17 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 187,00 4,38 40,00 0,195721 3,804530

2 .18
SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM
32'1,00 1,00 6,00 0,044685 0,570679

2 .18

SUPERNIERCATO,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM.ATTIVITA'

PRODUT

s0,00 0,70 4,20 0,031279 0,399475

1E ALBERGHI CON RISTORAZIONE-CO[/POSTAGGIO

DOMESTICO
'180,00 1,20 8,40 0,053622 0,798951

2 ,16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIzzERIE-

CO[/POSTAGG IO DOMESTICO
1,000,00 5,54 52,00 0,247sffi 4,945889

I SUPERIMERCATO,PAT\E E

2 18 ] PASTA,MACELLERIA.SALUMI E FORIU-, 
COMPOSTAGGIO DO[,4

5,20 1,00 4,80 0,044685 0,456543
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa
sup.
med.

01 = lmposta
precedente

02 = Mag.
+ Add. Er
Eca prec.

03 - 0l+O2
lncasso

prececente

O4=

Add.prov.
precedente

Nl = lmposta
prevista

N2-Nl-03
0ifferenza
incasso

l.l3 = o/,

Differenza

N4= Add.
Prov.

prevista

N5=N4.O4

Differ.
Add.
Prov,

'1,1-Uso domestico-Un
componente

103 1 9.689,91 0,00 1 9.689,91 984,s0 1 9.638,92 -50,99 0,00% 981,95 ., EÀ

1,2-Uso domestico-Due

componenti
't 16 36.199,06 0,00 36.1 99,06 1.809,S5 36.1 80,54 -1 8,52 -0,45% 1,809,03 -0,92

1.3-Uso domestico-Tre

componenti
119 15.906,14 0,00 15 906,14 795,31 1 5.968,24 62,10 -0,s1% 798,41 3,10

'1.4Uso domestico-Quattro

componenti
119 1 5.807,33 0,00 1 5.807,33 790,37 '15.955,20 147,87 -0,52o/o 197,76 7,39

1,5-Uso domestico-Crnque

componenti
132 3.034,64 0,00 3.034,64 151,73 3.226,71 192,07 -0,940/o 1 61 ,34 9,61

1.6-Uso domestico-Seì o piu

componenti
122 2.182,60 0,00 2.182,60 1 09,1 3 2.156,72 -25,88 1,18y0 107,84 tro

2.5-Uso non domestìco-Alberghi

con ristorazione
'1 19 1 64,09 0,00 164,09 8,20 215,54 51,45 31,35% 10,78 2,58

2.8-Uso non domestìco-

Uffìci,agenzie,studi professional 54 227,65 0,00 227,65 1 1,38 298,86 71,21 31,28% 14,94 3,56

2. 1 0-Uso non domesticeNegoz

abbigliamento,calzature,libreria,c

artoleria

49 184,92 0,00 184,92 o1( 242,76 57 ,84 31,27% 12,14 2,89

2.'1 1-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurìlic

enze

13 8,99 0,00 8,99 0,45 11,80 2,81 31,25% 0,59 0,14

2. 1 2-Uso non domestìco-Attivita'
artigianali tipo
Mtlédhplfrlèdnàmp ida

88 230,58 0,00 230,58 1 1,53 302,69 72,11 31,27% 15,13 3,60

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

302 7.852,94 0,00 7.852,94 392,65 12.382,10 4.529,18 53,95% 6'19,'11 226,46

2 17-Uso non domestico-
Bar,caffe,prsticceria

ot 487,60 0,00 487,60 24,38 7 48,04 260,44 31,260/0 37,40 13,02

2.'18-Uso non domestico-
Supermercato.pane e
pasta,macelleria salumi e form

74 1 66,64 0,00 1 66,64 8,33 221,68 55,04 31,460/0 1 1,08 2,75

- lmposta relativa a immobllì non

calcolati nell' anno corrente
(cessati.sosoesl....)

0 860,30 0,00 860,30 43,02 0,00 -860,30 0,00% 0,00 -43,02

TOTALI 0 1 03.003,39 0,00 '!03.003,39 5.150,18 1 07,549,80 4.546,41 0,0070 5.377,50 227,32

Comune di Liberi
9



Letto, confermato e sottoscritto:

fI Presidente del Consiglio

Sig. Vincenzo Colucci

/
f1 Segrqtapto Comunale

{ 1,,'
al.o. \v"(Hà-saraLdi\

I1 sottoscritto Messo Comunale, visti g1i atti d'ufficio;

ATTESTA,

che 1a presente deliberazione viene da oggi resa nota medj-ante affj-ssione
al-l'Albo Pretorio on line, come prescritto dalf'art. 32, c. 1 e 5, L.
l8/06/2009 n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30/L2/2009, n. 194, nel- testo
modificato dalIa legge di conversione 26/02/2010, n.25, per rimanervi
quindici giorni- consecutivi.

Liberi,

11 Messo Comunale

Gi'useppe Di Dario\_ '*,, --

;./'<llu /che l-a presente delibera è divenuta esecutiva i1

poiche dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4o comma)
decorsi 10 giorni daffa pubblicazione (art. L34 - 3o comma).

Kr

I1 Segretario Comunale
/''1tt '/ I, ,. L,,Aw . VailegàqÈ-,Baraldi

-.t' -


