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OGGETTO: ANNO 2018 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE DELLA COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI - 

TARI. 

---------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese 

di febbraio, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si é riunito il 

Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 

legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e 

assenti i consiglieri: 

====================================================================== 

 

CONIGLI FAUSTINO P PELLEGRINI ALESSANDRO P 

GREGORINI FRANCESCA P MARINELLI VALENTINA P 

CASAGRANDE ALESSIO P FATTORI GIUSEPPA A 

BACI LIANA P BELLUCCI ROMOLO A 

CECCHETTINI GLORIA P MONTIRONI GLORIA P 

SEBASTIANELLI MARCO P PEVERELLI NICOLA P 

PESARESI LUCA P   

 

====================================================================== 

Assegnati n. [13] In carica n.[13] Assenti n.[   2] Presenti n.[  11] 

====================================================================== 

 

 

====================================================================== 

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO 

COMUNALE Sig. ORSILLO LORELLA 

Assume la presidenza il Sig. CONIGLI FAUSTINO 

PRESIDENTE 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 

stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 

sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

signori: 

 

CASAGRANDE ALESSIO 

PESARESI LUCA 

MONTIRONI GLORIA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 26-01-2018 N. 7 DA SOTTOPORRE ALL’ESAME 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

====================================================================== 

Oggetto: ANNO 2018 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE DELLA COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI - 

TARI. 

====================================================================== 

 

IL RESPONSABILE DELLA II U.O. 

 

PREMESSO che ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014) cosi come successivamente modificata ed integrata, è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi : 

-       uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-       l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 

servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

PRESO ATTO della proposta di  deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 

26/01/2018 con la quale si propone la rettifica  e modifica al Regolamento IUC (da 

applicare a far data dall’1-01-2018),   

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 

della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 

e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “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 
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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”. 

 

DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e 

dell’articolo 8 del regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani 

approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i 

comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta 

fra quelle previste dall’ordinamento; 

 

DATO ATTO che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Legge di bilancio 2018” proroga 

al 2018 la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della 

TARI. In particolare il comma 652 delle legge di stabilità per il 2014 permette di 

adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR 

n. 158 del 1999; 

 

RITENUTO   proporre,  il mantenimento delle agevolazioni già previste nell’anno 

2017 con la sola variazione degli importi in base al valore ISEE  come modificata con 

propria precedente  proposta di deliberazione in discussione in questa stessa seduta; 

 

RITENUTO inoltre come previsto dall’art. 12 del “Regolamento per la partecipazione 

della comunità locale in attività per la tutela e valorizzazione del territorio per 

l’applicazione dell’art. 24 del D.L. 133/2014 (cd. Sblocca-Italia)”   stabilire la riduzione 

del 50% della TARI  per ogni titolare di utenza che ha partecipato concretamente 

nell’anno 2017 all’attività di volontariato civico; 

 

VISTO l’allegato  Piano Finanziario predisposto dall’ ufficio Finanziario/Tributi e 

dall’Ufficio Tecnico e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 

2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono 

indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2018 di €.  927.352,62 così ripartiti: 

 

COSTI FISSI              €. 216.401,82 

COSTI  VARIABILI     € 710.950,80 

 

DATO ATTO che con il piano finanziario 2018 deve applicarsi anche la norma del 

comma 653 dell’art.  

1 della legge 147/2013, in base alla quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei 

costi di cui  al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard” 

 

ACCERTATO che il totale della spesa del Piano Finanziario 2018 pari ad euro 

927.352,62 tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard 2013 del servizio 

rifiuti  determinati per gli ex Comuni di Ripe, Monterado e Castel Colonna  (Enti da cui 

per fusione è nato dall’ 1/01/2014 il comune di Trecastelli ) in euro 918.410,00. Tale 

scostamento  negativo viene giustificato dal fatto che nell’attuale  piano finanziario 

sono previsti costi aggiuntivi quali: gli ammortamenti e gli accantonamenti  a fondo 
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rischi su crediti oltre al costo d’uso del capitale che non sono stati considerati nei vecchi 

fabbisogni standard; 

 

DATO ATTO che anche per l’anno 2018 può trovare applicazione il metodo 

normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile 

della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la 

determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è 

quello previsto dal D.P.R. 158/99; 

 

RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di 

assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

DATO ATTO  inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 

l’ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme 

dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando 

l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49 comma 10 del citato D.Lgs 

22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche 

per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione: 

 

 riparto dei costi al 23,34% per la parte fissa della tariffa e 76,66 % della parte 

variabile; 

 attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 75,02 % del 

gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 24,98%; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14  in data 28/02/2017  con 

la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2017; 

 

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 ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 

(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 

tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 

materia ; 

 

VISTO  l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 

2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, 

stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 

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

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, 
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comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 

dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini 

dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai 

sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il 

dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 

267 del 2000. 

 

VISTO  l’articolo 1, comma 37, della Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di bilancio 

2018) il quale prevede anche per il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi locali, fatta 

eccezione per la TARI;  

 

RICHIAMATO il l Decreto del Ministero dell’Interno  del 29/11/2017  (pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 6/12/2017), con il quale è stato prorogato al 28 

febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2018/2020 da parte degli enti locali; 

 

PROPONE 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo 

servizio gestione rifiuti) anno 2018; 

 

3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione 

rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto; 

 

4. di inviare la presente deliberazione 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, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

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

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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====================================================================== 

 

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

( EMANUELA TODERI) 

 

====================================================================== 

 

PARERE Regolarita' tecnica 

 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi art.49 del D.Lgs n.267 del 

18/08/2000, esprime parere Favorevole  sulla proposta di deliberazione 

di cui all'oggetto. 

 

 
 

Trecastelli,  26-01-2018 

 

 

IL RESPONSABILE II AREA 

( MARIELLA SARTINI) 

 

 

====================================================================== 

 

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

( EMANUELA TODERI) 

 

====================================================================== 

 

PARERE Regolarita' tecnica 

 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi art.49 del D.Lgs n.267 del 

18/08/2000, esprime parere Favorevole  sulla proposta di deliberazione 

di cui all'oggetto. 

 

 
 

Trecastelli,  26-01-2018 

 

 

IL RESPONSABILE III AREA 

( STEFANO CIARLONI) 

 

 

 

====================================================================== 

 

PARERE Regolarita' contabile 

 

 

Il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 del 

18/08/2000, esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione 

di cui all'oggetto. 

 

 
 

Trecastelli,  26-01-2018 
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IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

( MARIELLA SARTINI) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Il Sindaco illustra brevemente il punto e poi passa la parola all’Assessore Pellegrini che evidenzia quanto 
segue:  
 
“Oggetto della presente delibera è l'approvazione del piano finanziario composto da tutti i costi fissi e 
variabili relativi al servizio rifiuti che è la base di partenza per la determinazione delle tariffe. 

          Costi per lavaggio e spazz. strade  
 

      24.873,70  
     Costi per raccolta e trasporto  

 
    477.034,46  

     Costi per trattamento e smaltimento      112.510,92  
     Altri costi  

   
        6.150,56  

     Costi per raccolta differenziata  
 

      18.780,78  
     Costi per trattamento e riciclo  

 
    102.624,64  

     Costi amm.tivi di acc.to e riscos.  
 

      20.957,91  
     Costi generali di gestione  

 
      11.528,44  

     Costi comuni diversi  
  

      27.094,44  
     Amm.ti e remuneraz. capitale  

 
    137.087,84  

     Voci libere  
   

-     11.291,06  
     Totale  

   
    927.352,63  

    
         Una volta determinati i costi, l'Ente deve ripartirli tra le utenze domestiche e non domestiche. 

Il criterio di riparto è lo stesso dell'anno 2017 (% degli accertamenti utenze domestiche sul totale accertato 
e % degli accertamenti utenze non domestiche sul totale accertato). 

Pertanto la ripartizione è la seguente: 
     

  % Costi     

Utenze domestiche 75,02% 
                        

695.699,94      

Utenze non 
domestiche 

24,98% 
                        

231.652,68      

Successivamente, dopo aver ripartito i costi tra le due categorie, all'interno di ciascuna utenza si applicano 
specifici coefficienti per determinare le tariffe. 

La proposta nel piano finanziario è quella di applicare i coefficienti minimi per ogni categoria. 

Così facendo si ottengono la tariffa fissa e la tariffa variabile per ogni tipo di utenza domestica (un 
componente, due componenti, ecc.) e utenze non domestiche (uffici, negozi, magazzini, ecc). 

Sulla base delle tariffe determinate, si evidenziano delle variazioni nell'ordine del 7-8%, che comunque non 
incideranno sulla maggior parte delle famiglie con ISEE inferiore ad euro 20.000 in virtù dell'aumento 
previsto dell'agevolazione per le utenze domestiche. 
L'aumento è determinato dal maggior costo di smaltimento dell'indifferenziato di circa 30.000 euro per il 
nuovo impianto TMB (trattamento meccanico-biologico) di Corinaldo e dei costi relativi alla 

spazzatrice (smaltimento rifiuti, gasolio, manutenzioni, ammortamento del mezzo) per circa 20.000. 

 
Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata 
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dall’Istruttore Responsabile  della II U.O., con oggetto: 

 

ANNO 2018 – IMPOSTA UNICA  COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE  DELLA COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI - 

TARI 

 

 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi 

dell’art.10 del vigente Statuto del Comune di Trecastelli; 

 

Visto l’art.42 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del 

servizio; 

 

 

Votanti n. 11  

   

Con la seguente votazione resa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 

10 consiglieri presenti e votanti: n. 9 favorevoli e n. 2 contrari 

(Montironi, Peverelli) 

 

D E L I B E R A 

 

-di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all’oggetto 

in premessa richiamato, approvandola integralmente. 

 

Inoltre il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con separata e 

successiva  votazione resa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 10 

consiglieri presenti e votanti: n. 9 favorevoli e n. 2 contrari 

(Montironi, Peverelli)  

 

D E L I B E R A 

 

-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 

134, 4 c. D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

CONIGLI FAUSTINO ORSILLO LORELLA 

 

 

 

 

====================================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg.Pub. N. 316 Trecastelli, lì 14-02-2018 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

oggi all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ORSILLO LORELLA 

 

 

====================================================================== 

ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-02-2018 

 

 

 [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 

n.267/2000): 

 

 [X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, 

D.Lgs n.267/2000. 

Trecastelli, lì 24-02-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ORSILLO LORELLA 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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PREMESSA 
 
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto una complessiva riforma 
della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione, dall’anno 2014, della Imposta Unica 
Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
La nuova imposizione prevede l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti si servizi (TARI) le cui 
caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

a) Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

b) Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
La norma demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio 
comunale ha adottato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
concernente tra l'altro: 

a) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

b) La disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 
all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

e) I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune 
disciplina  con  proprio  regolamento  riduzioni  della  quota  variabile  del  tributo  proporzionale    alle 
quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, direttamente o 
tramite soggetti autorizzati. 
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1 - PIANO FINANZIARIO 

 

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, tenuto 
conto anche dei fabbisogni standard rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire 
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto 
per la TARES  e, prima ancora, per la tariffa rifiuti (TIA), dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e 
criteri di commisurazione. 
L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa 
di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei 
criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti 
locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 
2). 
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da 
un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie 
di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva 
copra tutti i costi del servizio. 
Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi 
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi 
dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. 
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali: 
 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze  non 

domestiche; 
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in  base 

alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 
 

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e 
integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento 
alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani 
e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera della deliberazione del Consiglio n. 26 del 28 giugno 
2013. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 
diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali non assimilati, al 
contrario, vengono gestiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non rientrano nel 
servizio e nemmeno nei costi dello stesso; per lo stesso motivo le aree sulle quali vengono prodotti non 
sono soggette a tassazione, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per la loro gestione. 
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2 - GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani.  
Per l’anno 2018 la gestione del servizio gestione rifiuti urbani  avverrà con le stesse modalità  applicate 
nell’anno precedente nel quale è divenuto definitiva la gestione unitaria del servizio  
In tutte le Municipalità il servizio di raccolta delle varie tipologie di rifiuto, carta, vetro, plastica, organico 
ed indifferenziato, è effettuato con il sistema “porta a porta”, con fornitura alle utenze domestiche e non 
domestiche di appositi contenitori, suddividendo il territorio stesso in due zone, “Area ad alta densità 
(Centro abitato)” – “Area vasta” (aree esterne ai centri abitati). 
La frequenza di raccolta settimanale come approvato dal Consiglio Comunale è sempre disponibile 
tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’ATA Rifiuti Ancona all’indirizzo http://www.atarifiuti.an.it/ 
unitamente alle informazioni generali del servizio, il monitoraggio mensile delle percentuali di raccolta, il 
materiale informativo, gli orari del centro ambiente di Brugnetto e gli orari di apertura degli ecosportelli 
presenti nelle tre Municipalità. 
 
 

2.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGENE URBANA 
 

Spazzamento di strade e piazze 
 
Il servizio di spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali dei centri urbani, viene svolto da un 
ns. operatore manualmente e settimanalmente dal Lunedì al Sabato in base alle esigenze. 
Dal 2017 viene anche utilizzata una spazzatrice stradale meccanizzata utilizzata per la pulizia periodica 
delle strade urbane e per la pulizia delle caditoie stradali. 
Con il reintegro del personale addetto alla manutenzione è stato individuato per l’anno 2018 un programma 
sostenibile dell’attività di spazzamento meccanico nei vari centri abitati con previsione di raccogliere una 
media di circa 6,00 Ton/mese. 
Lo smaltimento del materiale raccolto con l’attività di spazzamento stradale avviene mediante conferimento 
presso impianto autorizzato per il recupero dei rifiuti stradali. 
La zona del mercato settimanale di Ripe del martedì viene spazzata al termine del mercato, dalle ore 12,00 
alle ore 13,00 e di Ponterio via M.L.King. il venerdi dalle 12,00 alle 13,00. 
La situazione è costantemente monitorata al fine d’intervenire all’occorrenza, sulla base di effettive 
esigenze rilevate dall’Ufficio Ambiente. Il programma potrà variare secondo necessità particolari indicate 
dall’amministrazione e/o da necessità del momento. Sarà cura, pertanto, dei tecnici comunali riorganizzare 
con l’operatore in via straordinaria, le frequenze d’intervento. 
La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche su aree pubbliche è di norma individuata 
dall’operatore del Comune e segnalata alla ditta RIECO che programma il servizio di raccolta, trasferimento 
e smaltimento dei rifiuti. In caso di discariche abusive e/o rifiuti pericolosi quali eternit, viene incaricata, 
invece, la Società RIECO di Lanciano (CH), appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto rifiuti. Per ogni 
tipologia di rifiuto è stata stipulata da parte del Comune convenzione con discariche autorizzate in quanto il 
contratto con la ditta RIECO pone a carico della stessa onere per carico, trasporto e scarico mentre il costo 
dello smaltimento risulta  carico del Comune. 
 
2.2 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU 
 
L’ obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti ( separazione carta, 
vetro, plastica, organico, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della 
tassazione. 
 
2.3 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI LE VARIE TIPOLOGIE DI 
RIFIUTO 

http://www.atarifiuti.an.it/
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Obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziabili e non, è di diminuire ulteriormente la quantità 
di rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento, favorendo la sensibilizzazione dei cittadini, anche 
mediante il giornalino comunale, depliants e/o opuscoli informativi, incontri con la cittadinanza e le scuole, 
ecc... 
 
Rifiuti cimiteriali 
I cimiteri dispongono di contenitori diversi per tipologia, in cui si possono conferire separatamente i rifiuti 
secchi indifferenziati e la frazione vegetale da fiori secchi e sfalci d’erba. 
I rifiuti cimiteriali speciali, risultanti da esumazioni, estumulazioni, ecc. sono smaltiti per mezzo di ditta 
affidataria del servizio. 
 
Interventi di educazione ambientale. 
Anche nel 2018 continueranno gli interventi di educazione e comunicazione ambientale. 
Si prevede, infatti, di continuare con gli interventi di Educazione Ambientale rivolti ai cittadini ed agli 
studenti delle varie scuole di ordine e grado. 
 
E’ attiva la “STAZIONE ECOLOGICA”, sita in via dell’Industria, località Brugnetto di Ripe, gestita 
direttamente dal Comune, ove possono essere conferiti i seguenti rifiuti prodotti dalle utenze domestiche: 
- Carta e cartone; 
- Imballaggi in plastica e plastica dura; 
- Materiali ferrosi o in alluminio 
- Legno; 
- Ingombranti; 
- Biodegradabili provenienti da potature e sfalci erba; 
- RAEE; 
- Pile e batterie esaurite; 
- Farmaci scaduti; 
- Accumulatori batterie; 
- Oli minerali e vegetali. 
 
Per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) la raccolta avverrà 
secondo quando disposto dal D. Lgs, del 25 luglio 2005, n. 151 e dalle successive disposizioni normative. 
 
Orari di apertura – Stazione Ecologica: 
- Martedì e Sabato, ore 9,30/12,30 e 15,30/18,30 
- Giovedì e Venerdì, ore 9,30/12,30. 
 
2.4 OBIETTIVO ECONOMICO 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare l’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, 
che prevede la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 
ambientale   tenendo conto anche dei fabbisogni standard. 
 
2.5 OBIETTIVO SOCIALE 
Miglioramento della qualità territoriale: la raccolta a domicilio, sia per le utenze domestiche che per quelle 
non domestiche, integrata con i servizi offerti dalla  Stazione Ecologica per le utenze domestiche, ci si 
attende una ormai costante quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e una sempre maggiore 
riduzione della pratica di abbandono incontrollato del rifiuti lungo le strade. 
Ulteriore miglioramento della qualità del servizio potrebbe essere attuata con l’attivazione nei pressi della 
stazione ecologica di un “centro del riuso” e/o di un laboratorio di restauro dove potranno essere 
consegnati oggetti ancora idonei per utilizzo da parte di altri soggetti. Tale programma di riutilizzo dei 
materiali potrebbe portare a ridurre il quantitativo di materiale conferito all’isola ecologica ma richiede un 
cospicuo investimento per la realizzazione  della struttura.   
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018 
 

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

 

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

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             24.873,70  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            477.034,46  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            112.510,92  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              6.150,56 

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

convenzioni con gestori) €             18.780,78  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€            102.624,64   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             20.957,91    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             11.528,44    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             27.094,44    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              9.280,22    

Acc Accantonamento €              4.638,56    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €            123.169,05    
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Voci libere per costi fissi: differenza consuntivo precedente €              3.494,93 contributo statale per scuole €             -4.111,99 

 dividendi ASA €            -10.674,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             927.352,62 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            216.401,82  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             710.950,80  

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            695.699,94 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 75,02% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  75,02% 

€           162.344,65 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 75,02% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  75,02% 

€           533.355,29 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            231.652,68 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 24,98% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  24,98% 

€            54.057,17 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 24,98% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  24,98% 

€           177.595,51 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza per la TARI è la  seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   695.699,94 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             162.344,65 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             533.355,29 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   231.652,68 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              54.057,17 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             177.595,51 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
  121.223,73       0,86    1.076,73       0,60       0,320456     67,641475 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   97.373,21       0,94      740,16       1,40       0,350266    157,830109 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   78.811,06       1,02      573,13       1,80       0,380076    202,924426 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   57.830,56       1,10      426,95       2,20       0,409886    248,018743 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   15.950,39       1,17      120,05       2,90       0,435969    326,933798 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    7.801,04       1,23       58,98       3,40       0,458327    383,301695 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO 

      553,00       0,86        4,00       0,54       0,320456     60,877328 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO 

   17.521,95       0,86      116,95       0,54       0,320456     60,877328 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
   20.205,68       0,94      112,08       1,26       0,350266    142,047098 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
   15.203,37       1,02       88,97       1,62       0,380076    182,631984 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
    9.344,00       1,10       56,00       1,98       0,409886    223,216869 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
    2.202,00       1,17        9,00       2,61       0,435969    294,240418 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
    1.483,00       1,23        5,00       3,06       0,458327    344,971525 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO-Servizio 

volontariato civ 

      225,00       0,94        1,00       1,26       0,350266    142,047098 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO-Servizio 

volontariato civ 

      201,00       1,02        1,00       1,62       0,380076    182,631984 
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1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO-Servizio 

volontari 

      170,00       1,23        1,00       3,06       0,458327    344,971525 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-residenti aire 
      954,00       0,28        7,00       0,19       0,106793     22,535884 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Ricoverati presso 

case di cura /riposo 

      823,00       0,86        5,00       0,60       0,320456     67,641475 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Servizio 

volontariato civico 

      207,00       0,86        2,00       0,60       0,320456     67,641475 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Servizio 

volontariato civico 

      278,00       0,94        2,00       1,40       0,350266    157,830109 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Servizio 

volontariato civico 

      460,00       1,02        4,00       1,80       0,380076    202,924426 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Servizio 

volontariato civico 

      232,00       1,10        2,00       2,20       0,409886    248,018743 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Servizio 

volontariato civico 

      123,00       1,17        1,00       2,90       0,435969    326,933798 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    2.983,00      0,43       3,98       0,329214      1,083644 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       318,00      0,39       3,60       0,298589      0,980181 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
   46.425,00      0,43       4,00       0,329214      1,089090 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
    2.010,00      0,74       6,78       0,566555      1,846007 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       923,00      0,33       3,02       0,252652      0,822263 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       382,00      1,08       9,95       0,826864      2,709111 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     1.267,00      0,85       7,80       0,650772      2,123725 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     1.351,00      0,89       8,21       0,681397      2,235357 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    11.054,00      0,97       8,90       0,742646      2,423225 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       940,00      0,51       4,68       0,390463      1,274235 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.638,00      0,92       8,45       0,704365      2,300702 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       605,00      0,96       8,85       0,734990      2,409611 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      644,00      0,72       6,66       0,551242      1,813335 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      677,00      0,98       9,00       0,750302      2,450452 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    1.189,00      0,74       6,80       0,566555      1,851453 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.668,00      0,87       8,02       0,666085      2,183625 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    1.837,00      0,32       2,93       0,244996      0,797758 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
   18.029,00      0,43       4,00       0,329214      1,089090 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.889,00      3,25      29,93       2,488248      8,149116 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.468,00      2,45      22,55       1,875756      6,139745 
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2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    2.405,00      1,49      13,72       1,140766      3,735579 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.140,00      1,49      13,70       1,140766      3,730133 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      289,00      4,23      38,90       3,238551     10,591401 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB        25,00      0,74       6,80       0,566555      1,851453 

2  .31 BED AND BREAKFAST       452,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000 

2  .8 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-UTENZE NON 

DOMESTICHE NON STABILMENTE A 
    1.397,00      0,68       6,24       0,520618      1,698980 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-UTENZE 

NON DOMESTICHE NON STABIL 
      343,00      0,77       7,12       0,594117      1,938580 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-UTENZE NON DOMES 
      109,00      0,34       3,20       0,263371      0,871272 

2  .25 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-UTENZE NON 

DOMES 

       68,00      1,19      10,97       0,912613      2,988463 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-Rifiuti assimila 
      240,00      0,51       4,76       0,396588      1,296017 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Rifiuti assimila 
    1.503,00      0,30       2,80       0,230450      0,762363 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-Rifiuti assimila 
      262,00      0,37       3,40       0,283277      0,925726 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Rifiuti 

assimilati avviati al re 
      412,00      0,43       4,01       0,333042      1,091812 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-Rifiuti assimila 
      350,00      0,12       1,20       0,098764      0,326727 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Rifiuti 

assimilati avviati al re 
      374,00      0,29       2,67       0,222793      0,726967 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI-Rifiuti assimila 
       36,00      0,21       1,99       0,165372      0,544000 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-Rifiuti assimila 
      595,00      0,22       2,04       0,169966      0,555435 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Rifiuti 

assimilati avviati al re 
      918,00      0,26       2,40       0,199825      0,655087 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Rifiuti assimilat 
    2.317,00      0,09       0,87       0,073499      0,239327 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Rifiuti assimila 
    2.030,00      0,12       1,20       0,098764      0,326727 

2  .6 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Esenzione per nuove 

imprese 
       25,00      0,33       3,02       0,252652      0,822263 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-Esenzione per nu 
      260,00      0,74       6,80       0,566555      1,851453 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      82   119.081,05        0,00   119.081,05    5.954,05   125.494,77     6.413,72     7,88%    6.274,74    320,69 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      97   160.934,64        0,00   160.934,64    8.046,73   174.233,41    13.298,77     8,28%    8.711,67    664,94 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      96   154.927,30        0,00   154.927,30    7.746,37   168.892,92    13.965,62     8,36%    8.444,65    698,28 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      94   133.415,91        0,00   133.415,91    6.670,80   146.222,50    12.806,59     8,41%    7.311,13    640,33 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      96    45.512,27        0,00    45.512,27    2.275,61    49.999,23     4.486,96     8,54%    2.499,96    224,35 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     102    25.441,65        0,00    25.441,65    1.272,08    28.779,63     3.337,98     8,55%    1.438,98    166,90 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     229     4.875,76        0,00     4.875,76      243,79     4.214,55      -661,21     9,12%      210,73    -33,06 

2.2-Uso non domestico-
Cinematografi e teatri 

     159       372,65        0,00       372,65       18,63       406,66        34,01     9,12%       20,33      1,70 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

     557    70.140,58        0,00    70.140,58    3.507,03    65.993,69    -4.146,89     9,03%    3.299,68   -207,35 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     167     4.493,76        0,00     4.493,76      224,69     4.849,24       355,48     9,12%      242,46     17,77 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     237     1.250,69        0,00     1.250,69       62,53       992,15      -258,54     9,12%       49,61    -12,92 

2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     382     1.237,80        0,00     1.237,80       61,89     1.350,74       112,94     9,12%       67,54      5,65 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     436    10.283,82        0,00    10.283,82      514,19     6.616,05    -3.667,77     9,12%      330,80   -183,39 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    1351     3.611,04        0,00     3.611,04      180,55     3.940,54       329,50     9,12%      197,03     16,48 

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

     133    26.215,18        0,00    26.215,18    1.310,76    36.219,48    10.004,30     9,12%    1.810,97    500,21 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      94     1.433,99        0,00     1.433,99       71,70     1.564,81       130,82     9,12%       78,24      6,54 

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

      86     4.676,24        0,00     4.676,24      233,81     4.922,25       246,01     9,12%      246,11     12,30 

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

      43     1.743,41        0,00     1.743,41       87,17     1.902,46       159,05     9,12%       95,12      7,95 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

     170     2.083,06        0,00     2.083,06      104,15     1.548,32      -534,74     9,12%       77,42    -26,73 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      48     1.935,89        0,00     1.935,89       96,79     2.166,92       231,03     9,12%      108,35     11,56 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     141     3.586,93        0,00     3.586,93      179,35     4.029,62       442,69     9,12%      201,48     22,13 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     199     5.613,00        0,00     5.613,00      280,65     6.125,17       512,17     9,12%      306,26     25,61 

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

     413     1.547,09        0,00     1.547,09       77,35     2.640,37     1.093,28     9,12%      132,02     54,67 

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

     294    24.397,08        0,00    24.397,08    1.219,85    28.050,16     3.653,08     9,12%    1.402,51    182,66 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     145    14.282,39        0,00    14.282,39      714,12    20.093,98     5.811,59     9,12%    1.004,70    290,58 

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

     122     9.824,65        0,00     9.824,65      491,23    11.766,75     1.942,10     9,12%      588,34     97,11 

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

     117    10.900,75        0,00    10.900,75      545,04    11.992,90     1.092,15     9,12%      599,65     54,61 

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

     228     4.776,12        0,00     4.776,12      238,81     5.552,82       776,70     9,12%      277,64     38,83 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      72     2.205,21        0,00     2.205,21      110,26     3.996,86     1.791,65     9,12%      199,84     89,58 
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2.30-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

      25         0,00        0,00         0,00        0,00        60,45        60,45     0,00%        3,02      3,02 

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

       0     7.735,51        0,00     7.735,51      386,78         0,00    -7.735,51     0,00%        0,00   -386,78 

TOTALI        0   858.535,42        0,00   858.535,42   42.926,76   924.619,40    66.083,98     0,00%   46.230,98  3.304,22 

 

 


