
COMUNE DI MONTAQUILA
Provincia di Isernia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  4    Del    24-03-2017

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI ANNO
2017.

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventiquattro del mese di  marzo  alle  ore  19:50
, in sessione Straordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i
componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
ROSSI FRANCESCO P DI CRISTINZI GIOVANNI P
PERNA GIOVANNI P PERNA GREGORIO P
ROSSI MICHELE P D'EBOLI FELICIANO P
TOMEO ADELMO P

Assegnati n. 7         In Carica n. 7                                           Presenti n.   7     Assenti n.   0.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Terribile Maria Angela con funzioni

consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Dott. ROSSI FRANCESCO in

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato posto al numero 4 dell’ordine del giorno.

Si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, (art. 49, c. 1, del
T.U. n.267/2000 e successive modificazioni) sulla proposta di deliberazione.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to ROSSI FRANCESCO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie
competenze(art. 49, c. 1, del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni).

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSI FRANCESCO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO
l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei-
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;
quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale-
dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone
dell’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;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 03.09.2014 con la quale
si è provveduto ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
denominata IUC, che disciplina l’applicazione dell’IMU, della TASI e della TARI di questo
Comune;

RICHIAMATO l’art. 5 comma 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe)
con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2017;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015 n. 2018 (legge di stabilità 2016)
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai
livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO l’art. 1, comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208 , come modificato dall’art. 1,
comma 42, lettera a) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il
2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi
locali, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI);

RICORDATO CHE la TARI deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;

VISTO il piano finanziario predisposto dall'ufficio competente ed il sistema tariffario
correlato alla copertura dei costi;

RITENUTO pertanto provvedere alla conferma delle aliquote e tariffe relative all'IMU ed
alla TASI ed alla determinazione del sistema tariffario TARI come definito nel Piano
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Finanziario;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta
unica comunale, la riscossione dell’IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in
un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITI i seguenti interventi:
il Consigliere Perna Gregorio fa rilevare che l’Amministrazione non ha previsto casi-
di esenzione dal pagamento per chi è in difficoltà;
il Consigliere d’Eboli Feliciano evidenzia che le utenze che beneficiano delle-
riduzioni sono di tipo non domestico e che pertanto ci sono delle situazioni di
incompatibilità con i consiglieri, tali situazioni di conflitto richiederebbero
l’astensione  dei consiglieri interessati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
267/2000;
il Sindaco sostiene che situazioni di potenziale conflitto non si verificano quando si-
approvano atti generali che coinvolgono tutti i cittadini.

Con  voti favorevoli n. 5 e contrari n. 2 (Perna Gregorio e d’Eboli Feliciano)  palesemente e
legalmente espressi dai n. 7  consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale della
presente dispositivo;

2. DI APPROVARE il Piano finanziario TARI per l’anno 2017 e le relative tariffe che
allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. DI CONFERMARE tutte le altre aliquote e tariffe non espressamente modificate;

4. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1,
comma 169 L. 296/2006;

5. DI DICHIARARE con separata votazione che ha riportato il seguente esito: n. 5 voti
favorevoli e n. 2 contrari (Perna Gregorio e d’Eboli Feliciano) la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 ° del D.Lgs. n. 267/2000.
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to Dott. ROSSI FRANCESCO f.to Avv. Terribile Maria Angela

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

    Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;

AT T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69).

Montaquila, lì  06.04.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv.  Terribile Maria Angela

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Montaquila, lì 06.04.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Terribile Maria Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva il 24.03.2017,

X     poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg.
n° 267/2000).

Montaquila, lì 06.04.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Terribile Maria Angela
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ISTITUZIONE DELLA TARI (la nuova Tassa sui rifiuti che sostituisce la Tares). 
 
Con la Legge n.147 del 27 Dicembre 2013 è stata istituita l’Imposta Comunale Unica (I.U.C.). E’ composta 

da due componenti relative ai servizi. Una di queste riguarda la tassa sui rifiuti denominata TARI che 
sostituisce dall’anno 2014 la Tares in vigore solo per il 2013. 

 
IL PIANO FINANZIARIO 
 

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

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

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

 
APPLICAZIONE METODO NORMALIZZATO 
 
Ai fini della determinazione della tariffa occorre fare riferimento al D.P.R. n° 158 del 27 aprile 1999 
“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da 
coprirsi con le entrate tariffarie e la determinazione della tariffa di riferimento è riportato nell'allegato 1 del 
decreto citato. 
 
Attraverso l'applicazione del metodo normalizzato si perviene alla definizione del piano tariffario per le 
utenze domestiche e per le attività produttive (utenze non domestiche). 
 
Per tariffa di riferimento s’intende l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'ente locale deve attenersi nel 
determinare il piano tariffario. Una delle condizioni essenziali del metodo è la copertura integrale dei costi.  
 
Ai fini dell'applicazione del metodo normalizzato occorre procedere all'analisi economica dei costi del 
servizio e alla loro classificazione per tipologia in costi fissi o variabili. Questa ripartizione è necessaria per 
la natura binomia della tariffa che si compone di una parte relativa alla copertura dei costi fissi e di una 
parte relativa alla copertura dei costi variabili attribuiti alla tipologia di utenza. Nei costi fissi sono 
ricomprese le componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi del servizio di 
spazzamento, ai costi comuni, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti. 
I costi variabili sono correlati essenzialmente alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei 
costi di gestione. 
 
Il metodo proposto si basa sulla determinazione della tariffa di riferimento per il Comune. Essa tiene conto 
del piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Tale tariffa costituisce la base per determinare le 
singole tariffe e per graduare ed orientare nel tempo gli adeguamenti tariffari. 
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Il metodo incentiva l'applicazione di agevolazioni/riduzioni della tariffa legati ai risultati singoli o collettivi 
raggiunti dall'utenza in materia di conferimento a raccolta differenziata e consente l'applicazione di ulteriori 
agevolazioni e/o riduzioni in presenza di utenze non stabilmente attive sul territorio. 
 
Ai fini della determinazione della quota fissa o canone dell'utenza domestica si prende come riferimento 
l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza e si procede ad una 
ponderazione basata su di un coefficiente di adattamento (Ka) che tiene conto del numero dei componenti 
e della superficie dell'immobile occupato o condotto. 
 
Ai fini della determinazione della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche occorre considerare 
come parametro di calcolo la produzione media pro capite dalla quale, mediante apposito coefficiente di 
adattamento (Kb), si determina la produzione di rifiuti per il nucleo familiare in base al numero dei 
componenti. Avendo determinato il costo unitario di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani viene quindi 
calcolata la quota variabile della tariffa per l'utenza domestica. 
 
Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è determinata sulla base di un coefficiente 
potenziale di produzione di rifiuti (Kc) connessa alla tipologia di attività per unità di superficie 
assoggettabile a tariffa. 
 
Per questa tipologia di utenza la parte variabile della tariffa è determinata prendendo come riferimento un 
coefficiente di produzione media annua per unità di superficie (Kd). 
 
I coefficienti per utenze non domestiche sono modulati a seconda della dimensione del Comune e della 
sua area geografica di appartenenza. 
 
Si ricorda inoltre che i coefficienti tabellari indicati nel D.P.R. n° 158/99, Ka, Kb, Kc e Kd, sono stati 
determinati con una serie di rilevamenti sperimentali e considerano le classi di utenza in relazione ad una 
certa omogeneità nella produzione dei rifiuti. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
Di seguito è presentato il piano finanziario previsto dal comma 8 del DPR N.158 del 27 aprile 
1999. I contenuti dello stesso sono strettamente collegati alla completezza ed al dettaglio dei dati 
forniti dai funzionari comunali competenti. 
 
Il Piano Finanziario è proposto in tabelle esplicative che indicano il modello gestionale ed 
organizzativo, parametri di qualità del servizio, elencazione degli impianti e attrezzature esistenti, i 
costi previsti, le risorse finanziarie necessarie e il tasso di copertura previsto.  
 
Se comunicati, nelle Tabelle sono indicati il programma degli interventi necessari e il piano 
finanziario degli investimenti con le relative ricadute. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

Servizio: raccolta e trasporto 
Soggetto di riferimento: Comune di Montaquila – Gestione diretta 

AREA INTERESSATA FREQUENZA DI RACCOLTA (al mese) 

Centro Storico 26 

Forese (frazioni/sobborghi) 26 

Periferia 26 

Zone artigianali/industriali 26 

 

Servizio: raccolta differenziata 
Soggetto di riferimento: Comune di Montaquila - Gestione diretta 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO MODALITA’ DI RACCOLTA 
FREQUENZA DI RACCOLTA 

(al mese) 

Vetro Cassonetti 2 

Carta Cassonetti 2 

Plastica Cassonetti 2 

Rifiuti ingombranti Cassonetti 2 

 

Servizio: spazzamento 
Soggetto di riferimento: Comune di Montaquila – Gestione diretta 

AREA INTERESSATA SUPERFICIE SPAZZATA (kmq) FREQUENZA (al mese) 

Centro Storico 5 4 

Forese (frazioni/sobborghi) 3 2 

Periferia 2 2 

Zone artigianali/industriali 1 1 

 
 
IMPIANTI E ATTREZZATURE 

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO 

TIPO MARCA/MODELLO QUANTITA’ CAPACITA’ 

Cassonetti 
In polietilene riciclabile ad alta 
resistenza 

300 90 

Cassonetti 
In polietilene riciclabile ad alta 
resistenza 

880 112 

Cassonetti 
In polietilene riciclabile ad alta 
resistenza 

800 15 
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DATI RELATIVI AI RIFIUTI 

Totale rifiuti anno precedente 966740 

Totale rifiuti anno di riferimento (presuntivo) 920000 

 
Raccolta differenziata 

Tipologia Anno precedente Anno di riferimento (presuntivo) 

Vetro 16000 20000 

Carta   8220   8400 

Plastica   4360   4400 

Rifiuti ingombranti  12540   8000 

Totale 41120 40800 

 
 
DATI TECNICI 
Raccolta rifiuti solidi urbani complessiva (Indifferenziata + Differenziata) 
Nell’anno precedente Kg 966740 ; 
Nell’anno in corso (presuntiva) Kg 920000; 
 
Raccolta rifiuti solidi urbani differenziata 
Nell’anno precedente Kg 41120; 
Nell’anno in corso (presuntiva) Kg 48000. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             20.522,21  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            113.800,56  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              5.300,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €              1.500,00  

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) €              4.602,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             10.584,72    

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) €             36.418,98    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                800,00    

Acc Accantonamento €              1.766,00    

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          0,60 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             196.450,83 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             75.126,67  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             121.324,16  

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            137.515,58 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 70,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  70,00% 

€            52.588,67 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 70,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  70,00% 

€            84.926,91 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             58.935,25 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 30,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  30,00% 

€            22.538,00 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 30,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  30,00% 

€            36.397,25 
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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 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 per il 2016 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   137.515,58 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              52.588,67 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              84.926,91 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    58.935,25 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              22.538,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              36.397,25 

 

 
 

 

@CSL*
@CSL*
@CSL*
@CSL*
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DEFINIZIONE DI COEFFICIENTI KA,KB - KC,KD.- Zona Geografica SUD. 
 
Utenze Domestiche: in riferimento alle scelte da operare per la definizione dei coefficienti da applicare per 
la determinazione delle tariffe, l’Amministrazione comunale intende applicare i coefficienti KA  e KB nella 
stessa misura applicata negli anni precedenti, rientrante nel range previsto dal Dpr 158/1999 allegato 1 al 
fine di evitare variazioni tariffarie consistenti. Per l’anno 2015 l’Amministrazione conferma l’applicazione del 
KB massimo per le utenze composte da 1 componente visto il numero elevato delle stesse dovuto anche 
alla presenza, in tale categoria, degli immobili tenuti a disposizione. Dall’Amministrazione viene ritenuto 
congruo, l’aumento del KB citato, per rendere più equa la tassazione rispetto alle altre utenze.   
Utenze non Domestiche: in riferimento alle scelte da operare per la definizione dei coefficienti da applicare 
per la determinazione delle tariffe, l’Amministrazione comunale intende applicare i coefficienti KC e KD 
nella stessa misura applicata negli anni precedenti, rientrante nel range previsto dal Dpr 158/1999 allegato 
1, al fine di evitare variazioni tariffarie consistenti. 

 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   31.716,70       0,75      238,83       1,00       0,245385     44,928216 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   42.233,45       0,88      246,03       1,60       0,287918     71,885147 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   34.442,47       1,00      184,07       2,00       0,327180     89,856433 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   30.065,12       1,08      181,02       2,60       0,353354    116,813364 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   12.287,00       1,11       65,00       3,20       0,363170    143,770294 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.130,00       1,10       10,00       3,70       0,359898    166,234402 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Locali a 

disposizione - uso stagionale 

   22.378,00       0,75      191,00       0,90       0,245385     40,435395 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Locali a 

disposizione - uso stagionale 

       30,00       0,88        1,00       1,44       0,287918     64,696632 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Residenti 

all'estero pensionati ART.9 b 

      303,00       0,24        2,00       0,33       0,081762     14,974574 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       216,00      0,68       5,50       0,375151      0,562284 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.269,00      0,43       3,76       0,237228      0,384397 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       774,00      0,92       8,10       0,507558      0,828091 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     2.162,00      1,04       9,17       0,573761      0,937480 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     4.069,00      1,00       8,75       0,551693      0,894542 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       309,00      0,60       5,23       0,331016      0,534681 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    4.529,62      1,05       9,22       0,579278      0,942592 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       504,00      1,27      11,16       0,700651      1,140925 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    2.100,00      0,78       6,85       0,430321      0,700299 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.403,00      0,91       7,98       0,502041      0,815823 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    3.719,00      0,50       4,65       0,275846      0,475385 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.354,00      0,67       5,91       0,369634      0,604199 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       651,00      5,54      48,74       3,056384      4,982859 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.048,00      4,38      38,50       2,416419      3,935988 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    3.645,00      1,68      14,84       0,926845      1,517144 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       637,00      2,58      22,67       1,423370      2,317632 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       419,00      1,75       7,25       0,965464      0,741192 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Uso stagionale,  
      201,00      0,67       2,95       0,369634      0,302099 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      153,00      1,68      14,84       0,926845      1,517144 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      206,00      0,67       5,91       0,369634      0,604199 
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2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       153,00      0,91       7,98       0,502041      0,815823 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        88,00      0,91       7,98       0,502041      0,815823 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       86,00      1,68      14,84       0,926845      1,517144 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    4.073,00      1,05       9,22       0,579278      0,942592 
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RIDUZIONI DELLE TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
Ai sensi dell’art.44 comma 2 del Regolamento Comunale per l’Applicazione della IUC si stabilisce, il tetto 
massimo di riduzioni da applicare per l’anno 2015 in € 5.300 (ciquemiletrecento) al fine di rispettare la 
quantificazione del costo.  
  
 
 
 
 
 
 

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

     116    31.531,64        0,00    31.531,64    1.576,58    31.783,46       251,82    -0,28%    1.589,17     12,59 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     154    29.724,16        0,00    29.724,16    1.486,21    29.920,43       196,27    -0,17%    1.496,02      9,81 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     169    27.434,11        0,00    27.434,11    1.371,71    27.809,53       375,42    -0,19%    1.390,48     18,77 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     154    31.409,36        0,00    31.409,36    1.570,47    31.768,84       359,48    -0,02%    1.588,44     17,97 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     170    13.602,85        0,00    13.602,85      680,14    13.807,32       204,47    -0,07%      690,37     10,23 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     213     2.430,09        0,00     2.430,09      121,50     2.428,89        -1,20    -0,05%      121,44     -0,06 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     108       254,66        0,00       254,66       12,73       202,48       -52,18   -20,49%       10,12     -2,61 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     211       992,68        0,00       992,68       49,63       788,82      -203,86   -20,53%       39,44    -10,19 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     387     1.397,34        0,00     1.397,34       69,87     1.033,79      -363,55   -20,53%       51,69    -18,18 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     887     4.111,82        0,00     4.111,82      205,59     3.267,31      -844,51   -20,53%      163,37    -42,22 

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

      83     7.383,41        0,00     7.383,41      369,17     5.884,69    -1.498,72   -20,53%      294,23    -74,94 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     103       336,63        0,00       336,63       16,83       267,50       -69,13   -20,53%       13,38     -3,45 

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

     701    10.798,65        0,00    10.798,65      539,93    13.092,05     2.293,40   -20,53%      654,60    114,67 

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

      72     2.441,13        0,00     2.441,13      122,06       928,14    -1.512,99   -20,53%       46,41    -75,65 

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

     110     2.888,60        0,00     2.888,60      144,43     2.374,31      -514,29   -20,53%      118,72    -25,71 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     182     2.191,05        0,00     2.191,05      109,55     2.166,60       -24,45   -20,53%      108,33     -1,22 

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

    1239     3.003,72        0,00     3.003,72      150,19     2.793,83      -209,89   -20,56%      139,69    -10,50 

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

     146     2.740,67        0,00     2.740,67      137,03     1.654,19    -1.086,48   -20,54%       82,71    -54,32 

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

     130     5.984,19        0,00     5.984,19      299,21     5.233,55      -750,64   -20,53%      261,68    -37,53 

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

     104     5.061,03        0,00     5.061,03      253,05     6.657,34     1.596,31   -20,53%      332,87     79,82 

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

     277    10.558,20        0,00    10.558,20      527,91     9.492,48    -1.065,72   -20,53%      474,62    -53,29 

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

     212     2.942,39        0,00     2.942,39      147,12     2.383,02      -559,37   -20,53%      119,15    -27,97 

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

     104       894,85        0,00       894,85       44,74       715,09      -179,76   -20,08%       35,75     -8,99 

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

       0     8.173,78        0,00     8.173,78      408,69         0,00    -8.173,78     0,00%        0,00   -408,69 

TOTALI        0   208.287,01        0,00   208.287,01   10.414,34   196.453,66   -11.833,35     0,00%    9.822,68   -591,66 

 


