
COMUNE DI SERRAMAZZONI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MODENA

Allegati Presenti

Nr. Progr.

Seduta NR.

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL 
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE 
TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2018.

 4 

17/03/2018

 1 

Data

CO-36042/LCod. Ente:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 17/03/2018 alle ore 09:30

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 
17/03/2018 alle ore 09:30  in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio, nei modi e termini previsti nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SRUBBIANI ROBERTO

SFORNI PAOLA

SCONVENUTI ANDREA

SVENTURELLI MARIA CHIARA

SGIANAROLI SIMONE GABRIELE

SCIPRIANO MARZIA

STONI STEFANO

NMERCIADRI FABIO

SBARTOLACELLI CLAUDIO

SMARZANI FRANCESCA

NGIOVANNINI VALTER

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  9 Totali Assenti:  2

Assenti Giustificati i signori:
MERCIADRI FABIO; GIOVANNINI VALTER

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DR. GIAMPAOLO GIOVANELLI.

In qualità di SINDACO, il DR.  ROBERTO RUBBIANI  assume la presidenza e constatata la legalità 
della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
, , .

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri nei modi e nei tempi previsti nello Statuto e nel 
regolamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono 
depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.
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OGGETTO: 

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SE RVIZIO GESTIONE RIFIUTI 
URBANI - APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI ( TARI) 2018. 

 

 

Risultano presenti alla trattazione del punto n. 4 all’ ordine del giorno i seguenti Consiglieri: 
Rubbiani Roberto, Forni Paola, Convenuti Andrea, Venturelli Maria Chiara, Gianaroli Simone 
Gabriele, Cipriano Marzia, Toni Stefano, Bartolacelli Claudio; 

Risultano  assenti i Consiglieri: Merciadri Fabio, Giovannini Valter e Marzani Francesca; 

Sono presenti in sala il Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Fabrizio Covili, il Revisore dei 
Conti dott.ssa Carla Chiesa, l’Amministratore Unico della Serramazzoni Patrimonio Lorenzo 
Ronchi. 

Si discutono congiuntamente i punti iscritti all’ordine del giorno  ai numeri 2, 3 e 4, con le modalità 
ed i tempi votati dal Consiglio Comunale  al punto uno iscritto all’ordine del giorno. 

 Il Sindaco presenta il punto due iscritto all’ordine del giorno, l’Amministratore Unico della  
Serramazzoni Patrimonio presenta il punto tre iscritto all’ordine del giorno, mentre il punto  quattro 
viene presentato dall’ Assessore Simone Gabriele Gianaroli; 

Nell’illustrazione del punto due il Sindaco illustra l’emendamento (prot. N.3939 del 05.03.2018) 
presentato dall’Assessore Simone Gabriele Gianaroli, corredato dai pareri dovuti dalla normativa 
vigente che viene posto agli atti del presente atto deliberativo;  

Esaurita la relazione, come sopra descritto, il Sindaco apre il dibattito; 

Intervengono: la Consigliera Marzani Francesca capogruppo del Movimento cinque stelle; 

Toni Stefano capogruppo del gruppo consiliare Toni - Merciadri e Bartolacelli Claudio capogruppo 
della Lista civica con Bartolacelli; 

Replica l’Assessore Gianaroli Simone Gabriele; 

Successivamente il Sindaco chiede se ci siano dichiarazioni di voto. 

Si iscrivono i consiglieri: Toni Stefano, Marzani  Francesca e Bartolacelli Claudio; 

(Interventi e repliche sono riportati in fonoregistrazione che si conserva agli atti del servizio 
segreteria ai sensi dell’art. 45 del regolamento del Consiglio Comunale)   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Visto: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale il termine per approvare le aliquote 
e le tariffe comunali degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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;  
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-   Il Decreto 9 febbraio 2018 del Ministro dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 38 del 
15/02/2018, con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione 
del Bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali  ; 
  Premesso che: 
-   l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal  
1° gennaio 2014 l’Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’Imposta municipale propria 
(IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI); 
-   l’art. 1 comma 653 il quale stabilisce che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi di cui al 
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, quale semplice 
paradigma di confronto; 
-   l’art. 1 comma 654 che stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del 
servizio di igiene urbana; 
- il Comune di Serramazzoni, con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 08/04/2014, ha 
approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa  sui rifiuti (TARI) e 
successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 27 del 26/09/2014 e 14 del 03/06/2015; 
-    l’art. 11 comma 7 del Regolamento stabilisce che il Consiglio Comunale approva le tariffe in 
misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo 
conto del piano finanziario redatto dal gestore ed approvato dall’autorità d’ambito competente dei 
costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per 
perdite dovute a quote di tassa dovute e non versate; 
- l’art. 16 comma 7 del regolamento stabilisce che il Consiglio Comunale potrà deliberare riduzioni 
ed esenzioni; tali agevolazioni saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa 
copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al 
quale si riferisce l’iscrizione stessa. 
  Ritenuto pertanto opportuno prevedere, ai sensi del suddetto co. 7 dell’art. 16 del vigente 
regolamento, un’agevolazione tariffaria riservata alle utenze degli esercizi commerciali adibiti a bar o 
tabaccherie che attestino l’assenza (ovvero la rimozione in corso d’anno) di videopoker e slot 
machine nei locali d’esercizio della propria impresa e alle utenze degli esercizi di vicinato, insediati 
nelle frazioni del Comune di Serramazzoni che esercitano, contestualmente, l’attività nel settore 
alimentare e nel settore non alimentare, quantificando a tale scopo un importo complessivo di € 
4.000,00; 
  Considerato che questa Amministrazione ha stanziato nel bilancio di previsione 2018 
approvato in data odierna la somma di € 4.000,00 per finanziare la predetta agevolazione tariffaria; 
  Preso atto che: 
- il Servizio di Gestione dei rifiuti Urbani e Assimilati (SGRUA) nel territorio comunale è affidato ad 
Hera Spa ed è regolato con contratto di servizio sottoscritto, in data 22.12.2006 tra SAT Spa 
(incorporata per fusione in HERA Spa) e l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – ATO n. 4 della 
Provincia di Modena (ora Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – 
A.T.E.R.S.I.R.) con validità sino al 31/12/2016, attualmente in regime di proroga, e comunque fino al 
nuovo affidamento da parte dell’Agenzia Regionale Atersir;  
- la legge regionale dell’Emilia Romagna n. 23 del 23/12/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale 
dell’Emilia Romagna per i servizi idrici ed i rifiuti ( di seguiti anche ATERSIR) alla quale è stata 
attribuita, fra le altre, la competenza di approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti; 
- A.T.E.R.S.I.R., con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 9 del 19 febbraio 2018 pubblicata dal 
05/03/2018, ha approvato i Piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2018 del territorio provinciale di Modena ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011; 
  Visto l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere 
dall’anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 (servizio rifiuti), il Comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 
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Richiamate le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 
147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento 
rifiuti”; 
Dato atto che: 

− il costo complessivo standard calcolato per il Comune di Serramazzoni, secondo la 
metodologia indicata nelle citate Linee Giuda, ammonta ad € 1.401.418,90; 

− il Piano economico finanziario 2018, approvato da ATERSIR, al netto del conguaglio 
raccolta indifferenziata 2017, quota terremoto 2018, quota 2018 costituzione fondo 
incentivante L.R. 16/2015 e conguaglio 2017 costituzione fondo L.R. 16/2015, ammonta ad 
€ € 1.481.699,00; 

− il Comune di Serramazzoni ha dato avvio, a partire dal corrente anno, attraverso il gestore 
HERA S.p.A., al progetto denominato STAZIONE ECOLOGICA MOBILE, un nuovo servizio 
sperimentale mobile di raccolta differenziata dei rifiuti, il cui costo, stimato in € 80.000,00 è 
stato inserito nel PEF 2018; 

Considerato che: 
− le componenti del costo standard riportate nella Tabella 2.6 (Allegato 1 delle Linee Guida) 

sono state stimate con riferimento ai dati dell’annualità 2013, inoltre, nella sua 
individuazione, il costo standard di riferimento viene moltiplicato per le quantità storiche del 
servizio rifiuti le quali, nella versione più aggiornata (Allegato 3 delle Linee Guida), sono 
riferite all’annualità 2015; 

− la proiezione del costo standard di riferimento va fatta, pertanto, tenendo in considerazione 
che lo stesso registra una situazione del passato (2013 e 2015), mentre nella 
determinazione dei costi contenuti nel PEF 2018 si deve considerare che molti fattori 
possono cambiare in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il Comune e/o il gestore 
del servizio hanno attuato o si apprestano ad attuare nel corso dell’anno, nello specifico il 
nuovo servizio della STAZIONE ECOLOGICA MOBILE; 

Ritenuto, pertanto, che le risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, 
elaborate secondo le Linee Guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze, siano coerenti con il 
Piano economico finanziario 2018, approvato da ATERSIR, sulla cui base si potrà nel tempo 
intraprendere le iniziative di competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento 
eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di 
servizio più elevati. 
  Considerato che: 
-  al totale dei costi del  Piano Finanziario approvato da Atersir pari ad € 1.553.671,00 iva esclusa, 
All. A), occorre aggiungere i costi sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, fondo rischi 
su crediti inesigibili oltre che per riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate; 
- dal totale dei costi di cui al punto precedente occorre dedurre il contributo del MIUR per le istituzioni 
scolastiche (di cui all'art. 33 bis del Dl n. 248 del 2007 convertito con modificazioni nella Legge n. 
31/2008); 
- sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’art. 19 del D. Lgs. N. 504/1992, così come risulta sotto la voce “addizionale provinciale” nel 
prospetto riepilogativo dei costi di cui all’allegato B); 
  Dato atto che le risultanze delle suddette operazioni, rappresentate nel prospetto All. B), 
determinano un importo complessivo del PEF 2018 pari ad € 1.928.064,75 che costituisce il 
montante della Tassa Rifiuti per l’anno 2018; 
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  Considerato conseguentemente che è necessario prendere atto del Piano Finanziario 
approvato da Atersir con la deliberazione sopracitata ed integrarlo con le voci di costo di competenza 
del Comune; 

  Considerato inoltre che: 
- il comune di Serramazzoni ha applicato sin dal 2003 il c.d. metodo normalizzato per la 
determinazione delle tariffe disciplinato con D.P.R. n. 158/199 adattato alle peculiarità di alcune 
categorie di locali tassabili e che la vigente disciplina TARI ha sostanzialmente confermato tali criteri 
e modalità di calcolo delle tariffe della Tassa sui rifiuti; 
- le tariffe TARI, come precedentemente detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal 
D.P.R. 158/1999 e dal regolamento comunale, con le stesse modalità che erano previste in 
precedenza per la Tariffa di igiene ambientale (TIA) e per l’anno 2013 per la TARES;  
- le valutazioni tecniche e le analisi effettuate in sede di passaggio da TARSU a TIA in merito ai 
coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd si ritengono tutt’ora valide; 
 Si ritiene opportuno confermare il sistema tariffario oggi in uso ed i coefficienti suindicati nella 
stessa misura utilizzata nel 2013 per la TARES; 
  Dato atto che, sulla base di quanto sopra esposto, emerge la necessità di approvare le 
tariffe che generino un’entrata pari ai costi previsti nel Piano Finanziario dei servizi di raccolta e 
smaltimento rifiuti che ammontano ad € 1.928.064,75; 
  Tutto ciò premesso si ritiene di approvare le tariffe delle utenze domestiche, così come 
risultanti dall'allegato (C) e le tariffe delle utenze non domestiche, così come risultanti dall'allegato 
(D); 
  Premesso che: 
con deliberazione di Consiglio Comunale n.    in data odierna è stato approvato la nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e il Bilancio di Previsione 2018-
2020 e relativi allegati; 
  Visti i nuovi principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 
126/2014, che danno seguito alla sperimentazione del bilancio armonizzato applicato ai sensi del 
D.P.C.M. 28/12/2011 ed estendono l’applicazione di principi di bilancio armonizzato a tutti gli enti del 
comparto Regioni ed Enti Locali dal 1° gennaio 2015 e aggiornano il D.lgs. 267/2000; 
  Visto il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
  Richiamato l’art. 16 del D.lgs. n. 118/2011 relativamente alla flessibilità degli stanziamenti 
del nuovo bilancio armonizzato; 
  Vista la Legge di Stabilità 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge dal Responsabile del Servizio opere pubbliche e 
tutela ambientale, dal Responsabile del Servizio Tributi Locali e dal Responsabile del Servizio 
economico-finanziario; 

Esce la consigliera Marzani Francesca 

Si passa quindi alla votazione che ottiene il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 8 : Rubbiani Roberto, Forni Paola, Convenuti Andrea, Venturelli 
Maria Chiara, Gianaroli Simone Gabriele, Cipriano Marzia, Toni Stefano, Bartolacelli Claudio.  

Voti favorevoli n. 6 - Rubbiani Roberto, Forni Paola, Venturelli Maria Chiara, Gianaroli Simone 
Gabriele, Cipriano Marzia, Convenuti Andrea; 

Astenuti n. 0; 

Contrari n. 2: Toni Stefano, Bartolacelli Claudio. 

Visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, 
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DELIBERA 
 

1) di prendere atto del contenuto del piano economico finanziario relativo all’anno 2018 
approvato dall'autorità d'ambito regionale (ATERSIR) con propria deliberazione n. 9 del 19 
febbraio 2018,  i cui contenuti vengono evidenziati nella tabella  che si allega quale parte 
integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera  A ); 

 
2) di approvare il montante assunto a base dell'articolazione tariffaria, quantificato secondo le 

operazioni esposte in premessa da cui deriva la previsione di gettito del tributo TARI per 
l'anno 2018 stimato in €. 1.928.064,75  allegato quale parte integrante e sostanziale al 
presente atto sotto la lettera   B); 

 
3) di approvare le tariffe TARI e i relativi coefficienti di produzione dei rifiuti  per l’anno 2018, 

suddivise nelle categorie di utenza domestica e non domestica, indicate nei prospetti 
allegati sotto le lettere  C) e   D), parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 
4) di dare atto che le entrate della TARI ed i costi del servizio rifiuti come sopra determinati 

trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020; 
 

5) di prevedere, ai sensi del co. 7 dell’art. 16 del vigente regolamento comunale Tari, 
un’agevolazione tariffaria riservata alle utenze degli esercizi commerciali adibiti a bar o 
tabaccherie che attestino l’assenza (ovvero la rimozione in corso d’anno) di videopoker e 
slot machine nei locali d’esercizio della propria impresa e alle utenze degli esercizi di 
vicinato, insediati nelle frazioni del Comune di Serramazzoni che esercitano, 
contestualmente, l’attività nel settore alimentare e nel settore non alimentare,  dando atto 
che l’agevolazione di cui sopra è finanziata con risorse della fiscalità generale in apposito 
stanziamento di bilancio per l’importo di € 4.000,00; 
 

6) di demandare alla Giunta comunale la definizione dei criteri di attribuzione delle 
agevolazioni tariffarie di cui al punto precedente; 
 

7) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997 e sarà pubblicata sul sito web istituzionale; 

 
8) di trasmettere copia del presente atto all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i 

Servizi Idrici e i rifiuti e ad Hera spa per i provvedimenti di competenza; 
 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Riconosciuta l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione che ottiene il seguente 
risultato: 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 8 : Rubbiani Roberto, Forni Paola, Convenuti Andrea, Venturelli 
Maria Chiara, Gianaroli Simone Gabriele, Cipriano Marzia, Toni Stefano, Bartolacelli Claudio.  

Voti favorevoli n. 6 - Rubbiani Roberto, Forni Paola, Venturelli Maria Chiara, Gianaroli Simone 
Gabriele, Cipriano Marzia, Convenuti Andrea; 

Astenuti n. 0; 

Contrari n. 2: Toni Stefano, Bartolacelli Claudio. 
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Visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo 
Unico n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DR. RUBBIANI ROBERTO F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 29/03/2018 al 13/04/2018, come previsto dall'art.32 comma 1 della 
legge 18 giugno 2009 n.69 e ai sensi dell'art.124 1° comma T.U. D.Lgs.267/2000 ed è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva.

Serramazzoni ,lì 29/03/2018

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, lì 29/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

E' stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 09/04/2018, giorno successivo 
al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, ________________

F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO



COMUNE DI SERRAMAZZONI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI MODENA

Numero Proposta 3 del 08/03/2018

Settore/Servizio:   SERVIZIO TRIBUTI LOCALI / 

Numero Delibera 4 del 17/03/2018

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI - 
APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2018.

OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ZANICHELLI GIANNA

Data   15/03/2018

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. COVILI FABRIZIO

Data   15/03/2018



allegato A SERRAMAZZONI

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2018

VOCI D.P.R. 158/99 COSTI TOTALI DEL SERVIZIO ANNO 2018

CSL € 117.676,54

CRT € 320.304,39

CTS € 312.390,62

AC € 52.239,11

CGIND (A) € 0,00

CRD € 577.813,25

CTR € 107.281,92

CONAI e Libero mercato -€ 63.410,71

CGD (B) € 0,00

CG (A+B) € 0,00

CARC € 0,00

CGG € 74.348,12

CCD € 19.733,49

CC € 0,00

Rn € 28.413,14

Amm € 6.881,13

Acc € 0,00

CKn € 0,00

Ctot € 1.553.671,00



2018

Piano Economico Finanziario 1.553.671,00                   

+  di cui Quota SGRUA (Gestore) 1.533.937,51              

+ iva 10% sulla quota SGRUA 153.393,75                       

+  di cui Quota Terremoto (iva esente) 3.881,49                           

+ Servizi Comunali -                                     

+  di cui Fondo Regionale (iva esente) 15.836,00                         

- Quota Rientro LFB -                                     

+
 di cui conguaglio formazione Fondo 2017 (iva 

esente)
16                                       

+  CARC Gestione TARI ordinaria 76.967,00                         

+ iva 22% sulla quota Gestione TARI 16.932,74                         

CARC Comune accertamento e riscossione 

coattiva
19.610,19                         

- MIUR 3.509,93-                           

+ Fondo Insoluto 93.000,00                         

+ Altri sconti -                                     

+ Sconti UD 18.000,00                         

TOTALE MONTANTE (TARI) 1.928.064,75                   

+ Addizionale Provinciale 95.503,24                         

TOTALE PRELIEVO COMUNALE 2.023.567,99                   

 

Comune di SERRAMAZZONI



TARIFFE DOMESTICHE 2018

Tipo di utenza Ka Kb

Tariffa Fissa 

€/mq

Tariffa Variabile 

€/anno

1 occupante 0,80 1,00 1,1305335 86,1387663

2 occupanti 0,94 1,80 1,3283768 155,0497752

3 occupanti 1,05 2,10 1,4838251 180,891401

4 occupanti 1,14 2,40 1,6110102 206,7330473

5 occupanti 1,23 2,90 1,7381952 249,8024222

6 o più occupanti 1,30 3,40 1,8371169 292,8718053

Comune di Serramazzoni



TARIFFE NON DOMESTICHE 2018

Categoria kc kd

Tariffa Fissa 

€/mq

Tariffa 

Variabile €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 5,50 1,9341231 1,0785506

1-1R Utenza scolastica che partecipa a progetti di educazione ambientale 0,67 1,10 1,9341231 0,2157101

2 Cinematografi e teatri 0,37 3,00 1,0680978 0,5883003

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,42 3,50 1,2124353 0,6863504

3-3SC Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - Aree scoperte operative 0,21 1,75 0,6062176 0,3431752

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,53 4,80 1,5299778 0,9412805

4-4SC Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi - Aree scoperte operative 0,27 2,40 0,7794227 0,4706403

5 Stabilimenti balneari 0,38 3,30 1,0969653 0,6471303

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 1,4722429 0,8275424

6-6SC Esposizioni, autosaloni - Aree scoperte operative 0,26 2,11 0,7505552 0,4137712

7 Alberghi con ristorante 1,10 9,50 3,1754259 1,862951

7-7SC Alberghi con ristorante - Aree scoperte operative 0,55 4,75 1,587713 0,9314755

8 Alberghi senza ristorante 1,10 9,50 3,1754259 1,862951

8-8SC Alberghi senza ristorante - Aree scoperte operative 0,55 4,75 1,587713 0,9314755

9 Case di cura e riposo 1,00 8,20 2,8867508 1,6080209

10 Ospedale 1,07 8,81 3,0888233 1,7276419

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,15 9,20 3,3197633 1,8041209

12 Banche ed istituti di credito 1,15 9,20 3,3197633 1,8041209

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,41 11,55 4,0703185 2,2649563

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,41 11,55 4,0703185 2,2649563

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,41 11,55 4,0703185 2,2649563

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,22 10,00 3,521836 1,9610011

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95 3,1465583 1,7550959

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 8,48 2,9733532 1,6629288

18-18SC Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista - Aree scoperte operative 0,52 4,24
1,5011103 0,8314644

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 3,1465583 1,7550959

19-19SC Carrozzeria, autofficina, elettrauto - Aree scoperte operative 0,55 4,48 1,587713 0,8785285

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,03 8,48 2,9733532 1,6629288

20-20SC Attività industriali con capannoni di produzione - Aree scoperte operative 0,52 4,24 1,5011103 0,8314644

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,03 8,48 2,9733532 1,6629288

21-21SC Attività artigianali di produzione beni specifici - Aree scoperte operative 0,52 4,24 1,5011103 0,8314644

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,00 21,00 5,7735015 4,1181022

22-22SC Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - Aree scoperte operative 1,00 10,50 2,8867508 2,0590511

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,00 21,00 5,7735015 4,1181022

23-23SC Mense, birrerie, amburgherie - Aree scoperte operative 1,00 10,50 2,8867508 2,0590511

24 Bar, caffè, pasticceria 2,00 21,00 5,7735015 4,1181022

24-24SC Bar, caffè, pasticceria - Aree scoperte operative 1,00 10,50 2,8867508 2,0590511

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,80 15,50 5,1961512 3,0395516

25-25SC Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari - Aree scoperte operative 0,90 7,75
2,5980756 1,5197758

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,33 9,95 3,8393786 1,951196

26-26SC Plurilicenze alimentari e/o miste - Aree scoperte operative 0,67 4,98 1,9341231 0,9765785

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 2,80 32,00 8,082902 6,2752034

27-27SC Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio - Aree scoperte operative 1,40 16,00 4,041451 3,1376017

28 Ipermercati di generi misti 2,30 16,50 6,6395266 3,2356517

28-28SC Ipermercati di generi misti - Aree scoperte operative 1,15 8,25 3,3197633 1,6178259

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 28,70 10,1036277 5,628073

30 Discoteche, night club 0,50 5,95 1,4433754 1,1667956

30-30SC Discoteche, night-club - Aree scoperte operative 0,25 2,98 0,7216877 0,5843783
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