
 COMUNE DI GUARDAVALLE (PROVINCIA DI CATANZARO)  ORIGINALE/COPIA  VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  7 DEL  27/03/2018  OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)–TARI. APPROVAZIONE PIANO  FINANZIARIO ANNO 2018 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE   L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTISETTE  del mese di  MARZO, alle ore  17.00,    convocato per determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come da avviso scritto in data 20/03/2018 si è riunito, sotto la Presidenza della Avv. Elisa SALERNO  – Presidente –  il Consiglio Comunale all’appello nominale con l’intervento dei sigg. :  Cognome   Nome Presente Assente  USSIA   Giuseppe    x  TEDESCO   Antonio  x    SCOLERI  Antonio  x   CARISTO  Giuseppe  x   CAMPAGNA   Angelo Raffaele   x   SALERNO  Elisa  x   MONTEPAONE  Nicolantonio x    PURRI  Antonio  x    7 1  Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Ausilia PARAVATI. Il Presidente, constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 7 su n. 8  Consiglieri assegnati al Comune, l’adunanza è legale, DICHIARA aperta la seduta. La seduta è pubblica    



   IL CONSIGLIO COMUNALE  Vista la  deliberazione della Giunta Comunale n° 27  del 01.03.2018 avente ad oggetto: ” Proposta al Consiglio. IMPOSTA UNICA COMUNALE – TARI. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE”, allegata alla presente di cui forma parte integrale e sostanziale, che qui si intende Integralmente riportata e trascritta, ritenuto doverla  approvare integralmente ed in ogni sua parte;  Dato atto che sulla presente  deliberazione, sono stati acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lev.vo 267/2000 e s.m.e.i;   Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisore Economico- Finanziaria;  Visti: - Il D.lgs. 267/2000; - lo Statuto Comunale; - Vista la Legge di Legge di Stabilità 2018; - Visto il parere del Revisore dei conti; - Visto il decreto  con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018; - il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;  Con voti favorevoli all’unanimità; DELIBERA   1. Di approvare integralmente ed in ogni sua parte la deliberazione della Giunta Comunale  n° 27  del 01.03.2018  avente ad oggetto: ”Proposta al Consiglio Comunale, Imposta Unica Comunale – TARI. Approvazione del piano finanziario anno 2018 e determinazione delle tariffe”, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 ( L. n. 241/2011);  3. di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune, Amministrazione Trasparente – sezione Bilancio;       



  COMUNE DI GUARDAVALLE (PROVINCIA DI CATANZARO)  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC)– TARI. APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO ANNO 2018 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE   PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000  PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme. Guardavalle lì 20/03/2018                      Il Responsabile dell’Area           F.to Rag. Mario RANDO’      PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 Vista la proposta in oggetto attesta che: x HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente  ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile □ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. □  NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente  atto non comporta spese a carico del bilancio comunale. Guardavalle lì 20/03/2018   Il Responsabile dell’Area Finanziaria          F.to Rag. Mario RANDO’           





 COMUNE DI GUARDAVALLE (PROVINCIA DI CATANZARO)  ORIGINALE  VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   N.  27 Del 1/3/2018    OGGETTO: Proposta al Consiglio. IMPOSTA UNICA COMUNALE – TARI. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2018  e determinazione delle tariffe   L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno   UNO   del mese di    marzo  , alle ore 18.00 , nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. Sono presenti i Signori:  Cognome  Nome Carica Presente Assente USSIA GIUSEPPE SINDACO PRESIDENTE Si   CARISTO GIUSEPPE ASSESSORE Si   SCOLERI ANTONIO ASSESSORE Si   CAMPAGNA ANGELO RAFFAELE ASSESSORE Si     totale 4   Partecipa alla presente seduta il Segretario Comunale, Avv. Carmela CHIELLINO  Presiede il Sindaco, Giuseppe USSIA, il quale, constata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta giuntale, dispone la trattazione del presente punto iscritto all’ordine del giorno.    



LA GIUNTA COMUNALE Vista la proposta di deliberazione del responsabile del Servizio Finanziario avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE – TARI. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2018”, allegata alla presente di cui forma parte integrale e sostanziale, che qui si intende integralmente riportata e trascritta. Ritenuto doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;  Dato atto che sulla presente proposta di Deliberazione, sono stati acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Leg.vo 267/2000 e s.m.e.i;  Visti:  - Il D.lgs. 267/2000; - lo Statuto Comunale;  - il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;  Con voti unanimi favorevoli   DELIBERA  1. DI PROPORRE al Consiglio Comunale di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area Finanziaria avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)– TARI - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 e determinazione delle tariffe  ”, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  3.  DI TRASMETTERE la relativa deliberazione al Consiglio Comunale; 4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sull’ Albo Pretorio on-line e nella sezione Bilancio - Amministrazione Trasparente del Comune , ai sensi del D.Lgs. 14-03-2013 n. 33 Con successiva votazione favorevole all’unanimità la presente è stata resa immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi di atto propedeutico all’approvazione dello schema di bilancio 2018                    



 COMUNE DI GUARDAVALLE (PROVINCIA DI CATANZARO)   PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – TARI. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 e determinazione delle tariffe  Premesso  -che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);  Richiamato in particolare:  • il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);  • il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;  Vista:  • la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)  • la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017) 
• la legge di Bilancio 2018, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (L.  27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017);  
Visto il decreto con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018; Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 tenendo conto dei costi del servizio;  Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita: Art. 8. Piano finanziario 1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  



2. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari;  b) il piano finanziario degli investimenti;  c) 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;  d) le risorse finanziarie necessarie;  e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:  a) il modello gestionale ed organizzativo;  b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti;  d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito mediante appalto pubblico; Preso atto che: - il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;  - il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;  Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di €. 516.620,00 così determinati:   



ATTIVITA’  DESCRIZIONE  VALORE CK Costi d’uso capitale relativi all’anno di riferimento  CSL Costi di spazzamento strade e piazze €   70.000,00 CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani € 211.475,00 CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €   95.448,00 AC Altri costi operativi di gestione €  35.000,00 CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €  20.636,00 CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti  CARC Costi amministrativi ( accertamento, riscossione contenzioso) € 54.000,00  CGG Costi generali di gestione( personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati) € 30.500,00 CCD Costi comuni diversi. Rientrano i costi per studi e consulenze, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.  Quota per istituti scolastici E’ il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastici che statali che deve essere detratto dai costi da finanziare con la Tares, va ciò detratto dai costi € 439,00 Contributi differenziata  E’ un costo che viene detratto dai costi inseriti nel Piano Finanziario   Totale € 516.620,00 Per maggiori dettagli sulle voci di costo, si rinvia al D.P.R. 158/1999.  Visti:  - l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; - il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  - il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  Ritenuto di provvedere in merito;  PROPONE 1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/19992, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale.  2) di approvare le relative tariffe per come riportate nell’allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  Stante l’urgenza, trattandosi di atto propedeutico all’approvazione dello schema di bilancio di previsione di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.  Il Responsabile dell’Area Finanziaria            F.to Rag. Mario RANDO’  



 COMUNE DI GUARDAVALLE (PROVINCIA DI CATANZARO) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – TARI. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 e determinazione delle tariffe      PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000  PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme  Guardavalle lì 01/03/2018                      Il Responsabile dell’Area           F.to Rag. Mario RANDO’       PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 Vista la proposta in oggetto attesta che: x HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile □ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. □  NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente  atto non comporta spese a carico del bilancio comunale. Guardavalle lì 01/03/2018    Il Responsabile dell’Area Finanziaria                F.to  Rag. Mario RANDO’      



COMUNE DI GUARDAVALLETARIMETODO NORMALIZZATOSIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2018COMUNE DEL SUD CON MENO DI 5000 ABITANTID.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



1) DEFINIZIONIPer definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimentoTariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la Gestione dei Rifiuti solidi UrbaniSomm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKnCG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedenteCC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedenteIP = inflaz.programm. Anno riferimentoX = recupero produttivita' per anno riferimentoCK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimentoComposizione della Tariffa di riferimentoCosti operativi di gestione : CGCGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)spazzamento strade e piazze (CSL)                                          raccolta e trasporto (CRT)trattamento e smaltimento RSU (CTS)altri costi (AC) CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della vendita di materiali e energia da rifiuti)Costi Comuni (CC)CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%CCD costi comuni diversiCosti d'uso del capitale (CK)  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICAQUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTITotale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 1.415.880,002.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSANUMERO TOTALE UTENZE 2.989 % Calcolata % CorrettaNumero Utenze domestiche 2.771 92,71Numero Utenze non domestiche 218 7,292.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILECalcolo della quantità stimata di rifiuti non domesticiIl punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.        Cod Attività produttive gg Kd min Kd max Kd utilizzato Superficie totale Q.tà stimata rifiuti101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 365 2,54 4,55 2,54 1.195,00 3.035,30102 Campeggi, distributori carburanti 365 3,83 6,50 3,83 4.289,00 16.426,87103 Stabilimenti balneari 365 5,80 6,64 5,80 1.620,00 9.396,00104 Esposizioni, autosaloni 365 2,97 4,55 2,97 649,00 1.927,53105 Alberghi con ristorante 365 8,91 13,64 8,91 8.274,00 73.721,34106 Alberghi senza ristorante 365 7,51 8,70 7,51 1.368,00 10.273,68107 Case di cura e riposo 365 7,80 10,54 7,80 0,00 0,00108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 7,89 9,26 7,89 3.148,00 24.837,72109 Banche ed istituti di credito 365 3,90 5,51 3,90 237,00 924,30110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 365 8,24 10,21 8,24 3.620,00 29.828,80111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,98 13,34 8,98 236,00 2.119,28112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 365 6,85 9,34 6,85 1.494,00 10.233,90113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,98 12,75 7,98 608,00 4.851,84114 Attività industriali con capannoni di produzione 365 3,62 7,53 3,62 471,00 1.705,02115 Attività artigianali di produzione beni specifici 365 5,91 8,34 5,91 463,00 2.736,33116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 48,74 71,99 48,74 1.178,00 57.415,72117 Bar, caffè, pasticceria 365 38,50 55,61 38,50 743,00 28.605,50118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 365 5,00 24,68 5,00 1.816,00 9.080,00119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 18,80 26,55 18,80 0,00 0,00120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 3,00 95,75 3,00 485,00 1.455,00121 Discoteche, night club 365 8,95 15,43 8,95 0,00 0,00Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 288.574,13Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00



quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta288.574,13   /   1.415.880,00   *   100   = 20,382.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHETotale rifiuti prodotti (Kg) 1.415.880,00QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 288.574,13QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 1.127.305,87



3) COSTISuddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabileLa parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:
►Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 70.000,00
►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 54.000,00
►Costi generali di gestione (CGG) 30.500,00
►Costi comuni diversi (CCD) 0,00
►Altri costi (AC) 35.000,00
►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 0,00
►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 189.500,00
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 439,00TOTALE COSTI FISSI 189.061,00La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 211.475,00
►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 95.448,00
►Costi di raccolta differenziata (CRD) 20.636,00
►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 0,00
►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 327.559,00
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Contributi Differenziata 0,00TOTALE COSTI VARIABILI 327.559,00TOTALE COSTI   (Costi Fissi + Costi Variabili) 516.620,00



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTIRIPARTIZIONE COSTI FISSIL'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utentiTOTALE COSTI FISSI 189.061,00 % Calcolata % CorrettaCosti fissi attribuiti alle utenze domestiche 175.278,45 92,71Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 13.782,55 7,29
RIPARTIZIONE COSTI VARIABILIL'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotteTOTALE COSTI VARIABILI 327.559,00 % Calcolata % CorrettaCosti variabili attribuiti alle utenze domestiche 260.802,48 79,62Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 66.756,52 20,38



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIMEUTENZA DOMESTICA
►PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)
►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)UTENZA  NON DOMESTICA
►PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella
►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI5.1) TABELLA RIDUZIONIRiduzione % Riduzione Parte Fissa % Riduzione Parte VariabileUso stagionale 30,00 30,00Pensionati AIRE 66,66 66,66Zone Esterne 60,00 60,00Uso non continuativo+ Unico occupante+Assoc.Culturale e di Culto+Uso Stagionale attività 0,01 0,01Ambulatori Medici e Dentistici 10,00 10,00Attività cat. 116,117,Aree scoperte 50,00 50,005.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)Categoria Riduzione Superfici con riduzione (p.fissa) Utenze con riduzione         (p.variabile)Utenza domestica (1 componente) Uso stagionale 19.188,00 215Zone Esterne 3.297,00 32Uso non continuativo+ Unico occupante+Assoc.Culturale e di Culto+Uso Stagionale attività 20.399,00 203Utenza domestica (2 componenti) Uso stagionale 39.740,00 508Pensionati AIRE 130,00 1Zone Esterne 2.393,00 27Uso non continuativo+ Unico occupante+Assoc.Culturale e di Culto+Uso Stagionale attività 971,00 12Utenza domestica (3 componenti) Uso stagionale 1.018,00 14Zone Esterne 2.371,00 28Uso non continuativo+ Unico occupante+Assoc.Culturale e di Culto+Uso Stagionale attività 261,00 3Utenza domestica (4 componenti) Uso stagionale 447,00 6Zone Esterne 883,00 5Uso non continuativo+ Unico occupante+Assoc.Culturale e di Culto+Uso Stagionale attività 139,00 2Utenza domestica (5 componenti) Uso stagionale 50,00 1Zone Esterne 470,00 6Utenza domestica (6 componenti e oltre) Zone Esterne 367,00 55.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)Categoria Riduzione Superfici con riduzione (p.fissa) Superfici con riduzione         (p.variabile)Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Uso non continuativo+ Unico occupante+Assoc.Culturale e di Culto+Uso Stagionale attività 95,00 95,00Campeggi, distributori carburanti Uso stagionale 4.000,00 4.000,00Uso non continuativo+ Unico occupante+Assoc.Culturale e di Culto+Uso Stagionale attività 200,00 200,00Stabilimenti balneari Uso stagionale 200,00 200,00Uso non continuativo+ Unico occupante+Assoc.Culturale e di Culto+Uso Stagionale attività 1.420,00 1.420,00



Alberghi con ristorante Uso stagionale 7.238,00 7.238,00Zone Esterne 690,00 690,00Attività cat. 116,117,Aree scoperte 346,00 346,00Alberghi senza ristorante Uso stagionale 114,00 114,00Zone Esterne 105,00 105,00Uffici, agenzie, studi professionali Ambulatori Medici e Dentistici 50,00 50,00Attività artigianali di produzione beni specifici Zone Esterne 40,00 40,00Uso non continuativo+ Unico occupante+Assoc.Culturale e di Culto+Uso Stagionale attività 30,00 30,00Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Attività cat. 116,117,Aree scoperte 1.178,00 1.178,00Bar, caffè, pasticceria Attività cat. 116,117,Aree scoperte 743,00 743,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI Categoria Superfici Utenze Superfici ridotte Utenze ridotteUtenza domestica (1 componente) 83.373,00 969 75.636,36 885,28Utenza domestica (2 componenti) 97.115,00 1057 83.670,44 887,73Utenza domestica (3 componenti) 33.409,00 314 31.680,97 293,00Utenza domestica (4 componenti) 27.864,00 279 27.200,09 274,20Utenza domestica (5 componenti) 12.370,00 124 12.073,00 120,10Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.778,00 28 2.557,80 25,005.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONICategoria Superfici Sup.ridotte (parte fissa) Sup.ridotte (p.variabile)101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.195,00 1.194,99 1.194,99102-Campeggi, distributori carburanti 4.289,00 3.088,98 3.088,98103-Stabilimenti balneari 1.620,00 1.559,86 1.559,86104-Esposizioni, autosaloni 649,00 649,00 649,00105-Alberghi con ristorante 8.274,00 5.515,60 5.515,60106-Alberghi senza ristorante 1.368,00 1.270,80 1.270,80107-Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00108-Uffici, agenzie, studi professionali 3.148,00 3.143,00 3.143,00109-Banche ed istituti di credito 237,00 237,00 237,00110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 3.620,00 3.620,00 3.620,00111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 236,00 236,00 236,00112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 1.494,00 1.494,00 1.494,00113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 608,00 608,00 608,00114-Attività industriali con capannoni di produzione 471,00 471,00 471,00115-Attività artigianali di produzione beni specifici 463,00 439,00 439,00116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.178,00 589,00 589,00117-Bar, caffè, pasticceria 743,00 371,50 371,50118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1.816,00 1.816,00 1.816,00119-Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 485,00 485,00 485,00121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)Definizioni:  TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestichen = n.componenti nucleo familiareS = superficie abitazione TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e  sup.totale            corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domesticheKa = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficienteUTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI Categoria Superficie Ka base Ka utilizzato Superficie adattata Tariffa GettitoUtenza domestica (1 componente) 83.373,00 0,75 0,75 56.727,27 0,63314 47.888,40Utenza domestica (2 componenti) 97.115,00 0,88 0,88 73.629,99 0,74289 62.157,93Utenza domestica (3 componenti) 33.409,00 1,00 1,00 31.680,97 0,84419 26.744,76Utenza domestica (4 componenti) 27.864,00 1,08 1,08 29.376,10 0,91173 24.799,14Utenza domestica (5 componenti) 12.370,00 1,11 1,11 13.401,03 0,93705 11.313,00Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.778,00 1,10 1,10 2.813,58 0,92861 2.375,20207.628,94 175.278,43e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)175.278,45 / 207.628,94 = 0,84419



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHESi ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg) TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu
Definizioni:  n= n.componenti nucleo familiareCu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domesticheKb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttivitàN= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiareQtot = quantita' totale rifiuti Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))Categoria Nuclei Kb Min Kb max Kb utilizzato Nuclei adattati Tariffa GettitoUtenza domestica (1 componente) 885,28 0,60 1,00 0,60 531,17 46,87989 41.501,83Utenza domestica (2 componenti) 887,73 1,40 1,80 1,40 1.242,82 109,38641 97.105,60Utenza domestica (3 componenti) 293,00 1,80 2,30 1,80 527,40 140,63968 41.207,43Utenza domestica (4 componenti) 274,20 2,20 3,00 2,20 603,24 171,89294 47.133,04Utenza domestica (5 componenti) 120,10 2,90 3,60 2,90 348,29 226,58614 27.213,00Utenza domestica (6 componenti e oltre) 25,00 3,40 4,10 3,40 85,00 265,65272 6.641,323.337,92 260.802,22quindi il Quv risulta essere di :Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)1.127.305,87 / 3.337,92 = 337,72705quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)260.802,48 / 1.127.305,87 = 0,23135



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHEsi ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie SapSap= superficie locali attività produttivaQapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domesticheKc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000) Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*KcapAttività Produttive KcMin KcMax KcUtilizzato Totale Superficie Superficie Corretta Tariffa al m² TotaleGettito101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,52 0,29 1.194,99 346,55 0,16328 195,12102-Campeggi, distributori carburanti 0,44 0,74 0,44 3.088,98 1.359,15 0,24773 765,23103-Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,66 1.559,86 1.029,51 0,37160 579,64104-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 0,34 649,00 220,66 0,19143 124,24105-Alberghi con ristorante 1,01 1,55 1,01 5.515,60 5.570,76 0,56866 3.136,50106-Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0,85 1.270,80 1.080,18 0,47858 608,18107-Case di cura e riposo 0,89 1,20 0,89 0,00 0,00 0,50110 0,00108-Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 0,90 3.143,00 2.828,70 0,50673 1.592,65109-Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,44 237,00 104,28 0,24773 58,71110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,94 1,16 0,94 3.620,00 3.402,80 0,52925 1.915,89111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 1,02 236,00 240,72 0,57429 135,53112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,78 1,06 0,78 1.494,00 1.165,32 0,43916 656,11113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 0,91 608,00 553,28 0,51236 311,51114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 0,41 471,00 193,11 0,23084 108,73115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 0,67 439,00 294,13 0,37723 165,60116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 8,18 5,54 589,00 3.263,06 3,11919 1.837,20117-Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 4,38 371,50 1.627,17 2,46607 916,15118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,57 2,80 0,57 1.816,00 1.035,12 0,32093 582,81119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 2,14 0,00 0,00 1,20488 0,00



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88 0,34 485,00 164,90 0,19143 92,84121-Discoteche, night club 1,02 1,75 1,02 0,00 0,00 0,57429 0,0024.479,40 13.782,64quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)13.782,55 / 24.479,40 = 0,56303



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHESi ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva apSap=  superficie locali dove si svolge l'attività' produttivaCu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domesticiKd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 5000) Attività Produttive KdMin KdMax KcUtilizzato Totale Superficie Superficie Corretta TariffaV/m² TotaleGettito101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 4,55 2,54 1.194,99 3.035,27 0,78819 941,88102-Campeggi, distributori carburanti 3,83 6,50 3,83 3.088,98 11.830,79 1,18849 3.671,22103-Stabilimenti balneari 5,80 6,64 5,80 1.559,86 9.047,19 1,79980 2.807,44104-Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55 2,97 649,00 1.927,53 0,92162 598,13105-Alberghi con ristorante 8,91 13,64 8,91 5.515,60 49.144,00 2,76486 15.249,86106-Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 7,51 1.270,80 9.543,71 2,33043 2.961,51107-Case di cura e riposo 7,80 10,54 7,80 0,00 0,00 2,42042 0,00108-Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26 7,89 3.143,00 24.798,27 2,44835 7.695,16109-Banche ed istituti di credito 3,90 5,51 3,90 237,00 924,30 1,21021 286,82110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,24 10,21 8,24 3.620,00 29.828,80 2,55695 9.256,16111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34 8,98 236,00 2.119,28 2,78658 657,63112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 6,85 9,34 6,85 1.494,00 10.233,90 2,12562 3.175,68113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75 7,98 608,00 4.851,84 2,47627 1.505,57114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 7,53 3,62 471,00 1.705,02 1,12332 529,08115-Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 8,34 5,91 439,00 2.594,49 1,83393 805,10116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 48,74 71,99 48,74 589,00 28.707,86 15,12451 8.908,34117-Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61 38,50 371,50 14.302,75 11,94694 4.438,29118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5,00 24,68 5,00 1.816,00 9.080,00 1,55155 2.817,61119-Plurilicenze alimentari e/o miste 18,80 26,55 18,80 0,00 0,00 5,83383 0,00120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,00 95,75 3,00 485,00 1.455,00 0,93093 451,50121-Discoteche, night club 8,95 15,43 8,95 0,00 0,00 2,77727 0,00215.130,00 66.756,98quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:



Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)66.756,52 / 215.130,00 = 0,31031



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa (p.fissa) Kb Quv Cu Tariffa (p.variab.)Utenza domestica (1 componente) 0,75 0,84419 0,63314 0,60 337,72705 0,23135 46,87989Utenza domestica (2 componenti) 0,88 0,84419 0,74289 1,40 337,72705 0,23135 109,38641Utenza domestica (3 componenti) 1,00 0,84419 0,84419 1,80 337,72705 0,23135 140,63968Utenza domestica (4 componenti) 1,08 0,84419 0,91173 2,20 337,72705 0,23135 171,89294Utenza domestica (5 componenti) 1,11 0,84419 0,93705 2,90 337,72705 0,23135 226,58614Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,10 0,84419 0,92861 3,40 337,72705 0,23135 265,65272ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa (p.fissa) Kd Cu Tariffa (p.variab.)101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,56303 0,16328 2,54 0,31031 0,78819102-Campeggi, distributori carburanti 0,44 0,56303 0,24773 3,83 0,31031 1,18849103-Stabilimenti balneari 0,66 0,56303 0,37160 5,80 0,31031 1,79980104-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,56303 0,19143 2,97 0,31031 0,92162105-Alberghi con ristorante 1,01 0,56303 0,56866 8,91 0,31031 2,76486106-Alberghi senza ristorante 0,85 0,56303 0,47858 7,51 0,31031 2,33043107-Case di cura e riposo 0,89 0,56303 0,50110 7,80 0,31031 2,42042108-Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 0,56303 0,50673 7,89 0,31031 2,44835109-Banche ed istituti di credito 0,44 0,56303 0,24773 3,90 0,31031 1,21021110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,94 0,56303 0,52925 8,24 0,31031 2,55695111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 0,56303 0,57429 8,98 0,31031 2,78658112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,78 0,56303 0,43916 6,85 0,31031 2,12562113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 0,56303 0,51236 7,98 0,31031 2,47627114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,56303 0,23084 3,62 0,31031 1,12332115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,56303 0,37723 5,91 0,31031 1,83393116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 0,56303 3,11919 48,74 0,31031 15,12451117-Bar, caffè, pasticceria 4,38 0,56303 2,46607 38,50 0,31031 11,94694118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,57 0,56303 0,32093 5,00 0,31031 1,55155119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 0,56303 1,20488 18,80 0,31031 5,83383120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 0,56303 0,19143 3,00 0,31031 0,93093121-Discoteche, night club 1,02 0,56303 0,57429 8,95 0,31031 2,77727



9) PIANO FINANZIARIO COSTI Parte Fissa Parte Variabile TotaleUTENZE DOMESTICHE 175.278,45 260.802,48 436.080,93ATTIVITA’ PRODUTTIVE 13.782,55 66.756,52 80.539,07TOTALE COSTI 189.061,00 327.559,00 516.620,00ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile TotaleUtenza domestica (1 componente) 47.888,40 41.501,83 89.390,23Utenza domestica (2 componenti) 62.157,93 97.105,60 159.263,53Utenza domestica (3 componenti) 26.744,76 41.207,43 67.952,19Utenza domestica (4 componenti) 24.799,14 47.133,04 71.932,18Utenza domestica (5 componenti) 11.313,00 27.213,00 38.526,00Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.375,20 6.641,32 9.016,52Totale 175.278,43 260.802,22 436.080,65ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile TotaleMusei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 195,12 941,88 1.137,00Campeggi, distributori carburanti 765,23 3.671,22 4.436,45Stabilimenti balneari 579,64 2.807,44 3.387,08Esposizioni, autosaloni 124,24 598,13 722,37Alberghi con ristorante 3.136,50 15.249,86 18.386,36Alberghi senza ristorante 608,18 2.961,51 3.569,69Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00Uffici, agenzie, studi professionali 1.592,65 7.695,16 9.287,81Banche ed istituti di credito 58,71 286,82 345,53Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1.915,89 9.256,16 11.172,05Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 135,53 657,63 793,16Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 656,11 3.175,68 3.831,79Carrozzeria, autofficina, elettrauto 311,51 1.505,57 1.817,08Attività industriali con capannoni di produzione 108,73 529,08 637,81Attività artigianali di produzione beni specifici 165,60 805,10 970,70Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.837,20 8.908,34 10.745,54Bar, caffè, pasticceria 916,15 4.438,29 5.354,44Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 582,81 2.817,61 3.400,42Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 92,84 451,50 544,34Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00Totale 13.782,64 66.756,98 80.539,62TOTALE ENTRATE 189.061,07 327.559,20 516.620,27COPERTURA COSTI: 100,00%



Letto, approvato e sottoscritto            IL SINDACO                                IL SEGRETARIO COMUNALE    F.to Giuseppe USSIA                                         F.to  Avv. Carmela CHIELLINO   ALBO PRETORIO Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, ATTESTA Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line di questo Comune (Art.32, Comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n. 267) e comunicata ai capigruppo con nota prot. 1851 Guardavalle lì 15/03/2018    Il Responsabile dell’Albo On- line           F.to    Luciana Paparo                     CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi: o del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 x          del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)  Guardavalle, Lì                 IL SEGRETARIO COMUNALE                                             F.to   Avv. Carmela CHIELLINO         



Letto, approvato e sottoscritto   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO             IL SEGRETARIO COMUNALE  F.to  Avv. Elisa SALERNO          F.to D.ssa Maria Ausilia PARAVATI  __________________________________________________________________________  ALBO PRETORIO  Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’Albo Pretorio,  ATTESTA  Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line di questo Comune  per rimanervi per 15 giorni consecutivi    Guardavalle lì  28/03/2018                                                           Il Responsabile dell’Albo On- line                      F.to    Luciana Paparo  __________________________________________________________________________  CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi: x       del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000      □      del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)  Guardavalle, lì                       IL  SEGRETARIO COMUNALE             F.to    D.ssa Maria Ausilia PARAVATI               


