
 

COMUNE DI TETI (NU) 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 5 del 07/02/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 07/02/2018 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI  ( TASSA RIFIUTI ) ANNO 2018 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di Febbraio con inizio alle ore 18:00, AULA 
CONSILIARE dietro regolare avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, trasmesso per 
via telematica ai Consiglieri e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, si è riunito in sessione 
ordinaria pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale; all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

TIDU COSTANTINO SI 
CAMBEDDA ROMINA -- 
DEIANA MICHELA SI 
PORCU  ALBERTO SI 
CURRELI SALVATORE -- 
MARCELLO OLIMPIO -- 
PUTZU GIULIO SI 
TORE CRISTIAN -- 
ARU GIOSAFAT SI 
SALIS PATRICIA -- 
PORCU GIAN FRANCO SI 

 

Presenti n° 6   Assenti n° 5 

Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE SASSU ROBERTO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO TIDU COSTANTINO,  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di  Stabilità  per  l’anno  2014,  che  ha 

introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di 

intraprendere  il  percorso verso  l’introduzione della riforma sugli immobili; 

 

CONSIDERATO che la richiamata Legge  n.  147/2013  ha  previsto  un’articolazione della 

nuova imposta comunale in tre diverse entrate,  disciplinate  dalle  disposizioni  contenute nei 

commi da 639 a 705; 
 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, 
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tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha 

sostituito  la  precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la  tassa  sui  rifiuti 
(TARI)  ai  commi  da 641 a 668; 

 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione,  a  qualsiasi 
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 
escludendo però dalla tassazione le  aree  scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a  locali tassabili, 
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non 
siano detenute o occupate in via esclusiva; 

 
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro  che  possiedono  o  detengono  a  qualsiasi 

titolo  locali  o  aree  scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, 
interamente o  prevalentemente nel territorio comunale; 

 

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o    

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,  suscettibili  di produrre 

rifiuti urbani; 

 
PRESO ATTO che la base imponibile viene  determinata  considerando  la  superficie 
calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di 
riferimento; 

 

VERIFICATO che la tariffa  deve  essere  determinata  nel  rispetto  del  principio  comunitario 
“chi inquina paga”,  sancito  dall’articolo  14  della  direttiva  2008/98/CE  del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati  dal 
regolamento  di cui al 

D.P.R.   27 aprile 1999, 

n.  158  e  comunque  in  relazione  alle  quantità  e  qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti   prodotti 
per  unità  di  superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi  ai  predetti  criteri,  la  nuova  norma  in 

vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651  ed al comma 

652, dell’articolo 1,  della  citata  Legge n.  147/2013; 

 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la  commisurazione  della  tariffe  avvenga  nel 

rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi  e  la  tipologia  delle attività 

svolte; 

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente 

criterio e “nel rispetto  del  principio  «chi  inquina  paga»,  sancito  dall’articolo  14  della 

direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,  relativa 

ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti; 

 
PRESO ATTO che in  adesione  al  metodo alternativo  suddetto,  “le  tariffe  per  ogni 
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categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di  superficie  imponibile  accertata,  previsto  per  l’anno  successivo,  per  
uno o  più  coefficienti  di  produttività  quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 

 
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 
macrocategorie:  utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

 

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise  in  6  (sei)  sottocategorie 
definite in base al numero dei componenti del nucleo  familiare,  mentre  le  utenze  non 
domestiche sono suddivise a seconda che  la  popolazione  residente  sia  superiore  o  inferiore    
a 
5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 

158/19991; 

VERIFICATO che la superficie assoggettabile  al  tributo  “è  costituita  da  quella calpestabile 

dei locali  e  delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

 
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la  tipologia delle 
attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie  imponibile  accertata,  previsto  per 
l’anno successivo, per uno o più coefficienti di  produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 
PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i  costi 

di cui all’articolo 15, del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.  36; 

 

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con  le  entrate  derivanti 

dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario 

(P.E.F.), redatto dal gestore del  servizio  di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 

 

CONSIDERATO che il  predetto  documento  individua  i costi fissi  ed  i costi variabili inerenti 

al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, 

del D.P.R. n. 158/99; 

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i 

criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli  allegati  alla 

presente deliberazione,   costituendone parte integrante e sostanziale; 

 

VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è 

quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo  da  privilegiare  i 

nuclei familiari più numerosi e   le minori dimensioni dei locali; 

 

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e 

differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di 

adattamento Kb; 

 

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita  ad ogni 

singola  utenza   sulla  base  di  un  coefficiente  Kc,  scelto  all’interno  di  un  range  stabilito   

dal 

D.P.R. n. 158/99, relativo alla  potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di  attività 

per unità di superficie tassabile; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013,  il  valore      
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minimo e massimo dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un 

aggiornamento  dei  coefficienti  indicai dal D.P.R. n .158/99; 

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi 

coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di  produrre 

rifiuto; 

 

RIMARCATO che per le attività non contemplate  dal  D.P.R.  n.  158/99,  possono  essere 

adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e 

smaltimento  dei rifiuti,   purché in  grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

 
ATTESO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui  rifiuti  (TARI),  dovrà essere 
inviata al Ministero dell’Economia e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro il 
termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D.  Lgs  .n.  446/1997,  secondo  le 
modalità indicato nel comunicato  dello stesso  Ministero del 28 febbraio   2014; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n.  448/2001 il quale dispone : “Il  comma  16  dell’art.  53 

della legge 23  dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  16.  Il  termine  per  deliberare  

le  aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi  alle  entrate  degli  

enti  locali,  è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del  bilancio  di  

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio  

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal   1° gennaio dell’anno di  

riferimento”; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno  d’imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni 

regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate tributarie  degli enti locali devono  essere  

inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla  data di scadenza del termine  previsto per l’approvazione  del bilancio di  

previsione; 

 

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà  avvenire  mediante  inserimento  del 

testo   degli  stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,  per  la   

pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28  settembre  1998,  n.  360,  e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il prospetto di stima dei costi TARI presunti per il 2018  trasmesso a questo Ufficio 
Tributi,  via email, dalla Comunità Montana Gennargentu/Mandrolisai, che si allega alla presente 
deliberazione a corredo del piano finanziario, stilato sulla base di tali informazioni, e dei prospetti 
delle tariffe domestiche e non domestiche  i  quali  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale 
del presente atto; 

 

VISTO il comma 26 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, N° 208 come successivamente 

modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, N° 232 (Legge di stabilità 2017) e dalla Legge 27 

dicembre 2017, N° 205 (Legge di stabilità 2018), che sospende anche per l’anno 2018 l’efficacia 

delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, fatta eccezione per gli 

aumenti relativi alla tassa sui rifiuti (TARI); 
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DI DARE ATTO che alle tariffe TARI 2018 determinate dal Comune verrà applicato il tributo 
provinciale ( TEFA ) con aliquota al 5% per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione  ed 
igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, così come deliberato dalla Giunta 
dell’Amministrazione Provinciale  di  Nuoro con atto n. 33 del 21/07/2016 e comunicato via pec 
a questo Comune in data 28/12/2017 ; 

 

VISTI: 
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158; 
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTO il comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, N° 296 che stabilisce 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; 

 

DATO atto che con Decreto Ministero dell’Interno 29 novembre 2017 è stato differito dal 31 

Dicembre 2017 al 28 Febbraio 2018 il termine di approvazione del bilancio di previsione 

2018/2020 da parte degli enti locali; 

 

VISTA l’elaborazione dei dati  prodotta  dall’Ufficio preposto; 

 

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  espressi  in  data 

17/04/2016 sulla proposta di delibera del presente provvedimento dal Responsabile del Servizio 

Tributi e Finanziario; 

 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 

materia; 

 
CONSIDERATO  che  le  tariffe  TARI   (   componente   I.U.C.   ) 2018  vanno   approvate 
prima  del  Bilancio di previsione; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con votazione unanime 

 
D E L I B E R A 

 

CHE tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI APPROVARE il Piano finanziario, e le tariffe TARI ( componente  I.U.C.  )  domestiche  e  

non  domestiche, da applicare nell’anno 2018, come riportato negli allegati al presente atto che 

dello stesso  sono parte integrante  e sostanziale; 

DI DARE ATTO che la quota di addizionale provinciale ( TEFA ) applicata per il 2018 sarà 

pari al 5%; 

 

 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. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata  per l’evidenza sul sito internet di questo 

Comune nonchè nella sezione " albo pretorio online "  dello stesso, così come previsto dal Decreto 

legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013) di " Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni " (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, 

d.lgs. n. 97 del 2016);  

 

Inoltre, con apposita votazione unanime espressa per alzata di mano,  

 
D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D.Lgs.   n. 267/2000.- 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 
Ai sensi dell’art. xx del Regolamento il Responsabile del Procedimento PORCU OTTAVIANO in data 
30/01/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio SANNA FABRIZIA in data 31/01/2018 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio Finanziario SANNA FABRIZIA in data  
31/01/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 

TIDU COSTANTINO SASSU ROBERTO 

 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 51 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione DOTT. ING. SANNA FABRIZIA 

attesta che in data 13/02/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
1
La Delibera è esecutiva 

ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 
 

                                                            
11  Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm
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            Il  DOTT. ING.  
              SANNA FABRIZIA 
 
       _________________________________________ 
 
 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di TETI

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

0% 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 6.586,09 6.586,09
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 1.418,94 1.418,94

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 7.987,46 7.987,46
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 17.905,61 17.905,61
CCD – Costi comuni diversi 2.433,80 2.433,80
AC – Altri costi operativi di gestione 0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito) 4.212,71 4.212,71
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 4.997,84 4.997,84
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 2.218,56 2.218,56
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 30.823,23 30.823,23
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 7.712,58 7.712,58

SOMMANO 33.958,52 52.338,30 86.296,82
39,35% 60,65% 100,00%

% COPERTURA 2018 100%

PREVISIONE ENTRATA 86.296,82
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 4.364,75
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE

ENTRATA TEORICA 35.676,09 54.985,48 90.661,57

UTENZE DOMESTICHE 32.822,00 49.531,89 82.353,89
% su totale di colonna 92,00% 90,08% 90,84%
% su totale utenze domestiche 39,85% 60,15% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 2.854,09 5.453,59 8.307,68
% su totale di colonna 8,00% 9,92% 9,16%
% su totale utenze non domestiche 34,35% 65,65% 100,00%

Kg %
TOTALE R.S.U. 163.900                
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 16.390                  10,00%
A CARICO UTENZE 147.510                
UTENZE NON DOMESTICHE 14.630                  9,92%
UTENZE DOMESTICHE 132.880                90,08%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,50

OCCUPANTI NON RESIDENTI 1
AREA GEOGRAFICA Sud
ABITANTI >5000 NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2017
ALIQUOTA E.C.A. 2013 0,00%
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5,00%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2017



Comune di TETI

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 
MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Sud 83,317927

Famiglie di 1 componente 151 18.522,50 43,4% 122,7 0,75 1,00 0,527902 64,76      83,32               83,32              148,07             
Famiglie di 2 componenti 82 11.083,00 23,6% 135,2 0,88 1,80 0,619405 83,72      149,97             74,99              233,69             
Famiglie di 3 componenti 59 8.448,00 17,0% 143,2 1,00 2,30 0,703870 100,78    191,63             63,88              292,42             
Famiglie di 4 componenti 40 5.317,00 1100,0% 252,0 1,08 2,60 0,760179 191,57    216,63             54,16              408,19             
Famiglie di 5 componenti 8 1.100,00 2,3% 137,5 1,11 3,25 0,781295 107,43    270,78             54,16              378,21             

Famiglie di 6 o più componenti 3 252,00 0,9% 84,0 1,10 3,40 0,774257 65,04      283,28             47,21              348,32             

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 1,80 0,000000 -              149,97             149,97            149,97             

Superfici domestiche accessorie 5 477,00 1,4% 95,4 0,00 0,00 0,000000 -              -                   - -                  

Totale (escluso pertinenze) 343 44.722,50 100% 130,4 Media 0,694485 Media 62,95              

TARI 2018



Comune di TETI

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Sud Coef Sud Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1                       120,00              max 0,52 max 4,55 0,376183 0,819505 1,195688
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                        -                    max 0,74 max 6,50 0,535338 1,170721 1,706059
3 Stabilimenti balneari -                        -                    max 0,75 max 6,64 0,542572 1,195937 1,738509
4 Esposizioni, autosaloni -                        -                    max 0,52 max 4,55 0,376183 0,819505 1,195688
5 Alberghi con ristorante -                        -                    max 1,55 max 13,64 1,121316 2,456714 3,578029
6 Alberghi senza ristorante 1                       62,00                max 0,99 max 8,70 0,716195 1,566965 2,283161
7 Case di cura e riposo -                        -                    max 1,20 max 10,54 0,868115 1,898370 2,766485
8 Uffici, agenzie, studi professionali 4                       462,00              max 1,05 max 9,26 0,759601 1,667828 2,427429
9 Banche ed istituti di credito 2                       120,35              max 0,63 max 5,51 0,455761 0,992411 1,448172

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
2                       230,00              max 1,16 max 10,21 0,839178 1,838933 2,678111

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3                       197,00              max 1,52 max 13,34 1,099613 2,402680 3,502293
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1                       260,00              max 1,06 max 9,34 0,766835 1,682237 2,449072
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto -                        -                    max 1,45 max 12,75 1,048973 2,296415 3,345388
14 Attività industriali con capannoni di produzione 2                       111,00              max 0,86 max 7,53 0,622149 1,356236 1,978385
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4                       714,00              max 0,95 max 8,34 0,687258 1,502126 2,189384
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1                       46,00                min 5,54 min 48,74 4,007800 8,778609 12,786408
17 Bar, caffè, pasticceria 1                       60,00                min 4,38 min 38,50 3,168621 6,934273 10,102894
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3                       201,00              MED 1,69 MED 14,84 1,218979 2,672847 3,891826
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1                       80,00                MIN 2,14 MIN 18,80 1,548139 3,386086 4,934226
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                        -                    min 0,34 min 3,00 0,245966 0,540333 0,786299
21 Discoteche, night club -                        -                    max 1,75 max 15,43 1,266002 2,779112 4,045114
22  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
23  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
24  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
25  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
26  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
27  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
28  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
29  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
30  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 26 2.663,35

TARI 2018
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