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Cornune di Lib erl
Provincia di Caserta

ORIGINAIE DI \rERBAI.E DI DELIBERIIZIONE DEL CONSTGLIO COMT'NÀ,LE

No7 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINAIIZIARIO E T.ARIFFE
Del 16103/20!8 lpur,r.n coMpoNENTE TARI At{No 2018.

L'anno DUEMILÀ,DICIOTTO il giorno SEDfCf def mese di lrlÀRZO, alle ore

1B:30, nefl-a Sede comunale di Liberi, convocato nei modr e termini di
legge, si è riunit.o iI ConsigJ-io ComunaIe, in sesslone ordina,ij-a ed in
secluta pubblica di prima convocazione

- Sono presenti

PresenÈi: 7 Assenti: 4

Partecipa con funzion-i- consuJ-tive, referenti e di assistenza, i.l-

Segretario Comunal-e Avv. VaIerj-a Baraldi, che cura Ia verbalizzazlane
de1la riunione (art.97 del T.U. 18 agosto 2000 n' 26t1.

I1 Presidente def Consiglio, Vincenzo COLUCCI / constatata Ia
regolarità del-la convocazione e fa validità defl'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

N NOME E COGNOME P A
AnÈonio DIAI{A SI
Vincenzo COLUCCI SI
Alf::nso RICCIARDI SI
Danilo DI DARIO SI
Gianfranco TIASELLI SI
Patrizia DIANA SI
Carmine DI DARIO SI
Carmine PERRETTA SI
Ivan NATALE SI
Maurizio Df SERIO ST
Virgilio DI FURIA s1

-



i1 Presidente prende Ia paroJ-a e dichiara che qrazie al buon la.,'orc
svoÌto dafla cittadinanza l-'anno scorso si è riusciti a superare 1a

soglia deI 65% di raccolta differenziata, precisamente i1 69,-lZ.
Risparmio, quest.o, tuttavia vanificato dai maggiori costi sosLenuti
dall'Amministrazione riguardanti l-e ben note vicende dell-e discar j-che

abusj-ve. Precisamente, i costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente per l.a

bonifica e per il ripristino dei siti interessati sono stati inclusi nel
piano tariffario Tari e divisi in egual- modo nelfe annual-ità 2018 e 2019.

La ricaduta sul-la pressione fiscale dei cittadini sarà in media del 15?

di aumento.

Terminata l-a discussione
IL CONSIGLIO COMUNATE

VISTI i pareri di regoJ-arità tecnica e contabile, di seguito riportati,
espressi dai Responsabili del servizio ai sensi degli arLL.49, 1o conrrla,

e L41 bis del D.Lgs . 25'7 /2000:

PREMESSO che l-a legge di stabilità 2014 (art. l, commi 639-131,, J-egge 2j
dicembre 20L3, n. L41) , nel--l'arnbito di un disegno complessivo di riforma
del-1a tassazione immobifiare l-ocale, ha istituito 1'Imposta Unica
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

(IMU) relativa alIa componente
patrimoni-l-e;

del servizio di gestione dei rifiuti;

copertura dei costi dei servj-zi indivisibiti erogati dai comunii
RICHfAI'{ATI in particolare i commi da 641" a 668 de.l-l-'articol-o 1 della
legge n. L41/20L3, come modificati dal decreto legge 6 marzo 20L4, n. 16

I], RESPONS.ABILE DEL SERVTZIO

Visto l'arl.49, comma 1, def d.lgs. 261/2OOO;
Vista 1a seguente prcposta dr defiberazione;
trrscontratane fa regolarità CONTABILE;

Esprime i1 seguenre pa-rere:

La proposta di deliberazione è regoJ-are daf punt-o
di vista contabite 

,{)y
IL ResponsabiLe deL. Settore ,r"*r"rq{l{ffi

i i &r.,
Rag. G'i ys,re ppe PagLiuso

,li/. ',]

II, RESPONSABILE DE], SERVIZIO

Visto l'arl.49, comma 1, det d.lqs. 261/2OAA;
Vr-sta 1a seguente proposta di del-iberazione;
Riscontratane la regolarità TECNICA;

Esprime if seguente parere:

La proposta di deliberazione è regolare dal punto
vista tecnico. -/'
'\ 11 Responsalrile del ,.SÉttore Finanziario

Pagl,iuso.)r) aus cio{6'ri, . , ,/

-



(conv. in l-eg*ge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa

sui rifiuti;
VISTA l-a Defiberazione di ConsigÌio Comunal-e n. 10 del 29/04120L4

con l-a quale è stato approvato il Regolamento per la discipì-ina defla IUC

(Imposta Unica Comunale/ successivamente modificato con delibere
consiliari n. 19 del'08/01/2014 e no 11 del 26/04/2076);
RICORDATO che Sfi enti/ ne11a determinazione deffe tariffe, hanno

1'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servj-zio di
gestione dei rifiuti;
vISTO i1 Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio
rifiuti dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2ALB di €

129.000,00;
VISTO l-'articolo L, comma 26, della legge n. 208/2075, come modificato
dall'articolo L, cornma 3f, lett. a), delfa legge n. 205/20L1 (legge di
bilancio 20lB) il quale sospende, per il 2018, l-'efficacia de1le

deÌiberazioni di aumento dell-e aliquote e tarif fe dei tributi J-ocaì-i,

stabil-endo che:

26. A1 fine di contenere il fiveffo compTessivo defLa pressicne
tributaria, 1n coerenza con qli equiJ.ibri generali di finanza pubbTict,
per l-'anno 2017 e 2078, è sospesa l-'ef f icacia del-f e Teggi regionaTi e

del-l-e defiberazioni degli entl focafi nefLa parte 1n cui prevedono
aumenti dei tributi e deffe addizionafi attribuiti al-fe reqioni e agli
enti Local-i con Teqge def f o Stato rispetto al l-iveLLi di aJiquot.e o

tariffe applicabili per L'anno 2015. Sono fatte sa1ve, per i1 settore
sanitario, Je dlsposizioni di cui al-l-'articof o 7 , coruna 174 / deLLa Tegge
30 dicembre 2a04, n. 377 , e al-.l 'artlcolo 2, conmi 79,80,83 e 86, delfa
Tegqe 23 dlcembre 2009, n. 191 , nonché fa possibilità di effettuare
manovre fiscafi incrementative ai fini deff'accesso al-l-e anticipazloni Ci
liquidità di cui agli articol-i 2 e 3 deJ decreto'leqge B apriTe 2A73, n.
35 / convertito, con rnodificazioni, dal-La Jegge 6 giugno 2073, n. 64, e

successjvi rifinanziamenti. La sospensione di cui af primo periodo non si
appTica al-fa tassa sui rifiuti (TARI) di cui aff'articoLo 7, comma 539,
deffa Tegge 27 dicembre 2073, n. 747 , Dé per qli enti l-ocaLi che
del-iberano il predissesto, al sens-i deLf 'articol-o 243-bis del testc:
unico di cul af decreto TeqisTatltro 7B agosto 2000, n. 267, o il
dissesto, ai sensj. degli articoli 246 e seguenti deL medesimo Lestc,
unlco dl cul af decreto legislativo n. 257 del 2000.

PRESO ATTO che

stante 1'obbf
servi zio;
RICHIA}4ATI:

bl-occo in ogqetto non riguarda fe tariffe deÌla TARI/

dj- garantire .l-' integrale copertura dei costi del

iI
igo



. l-'arL. 53, comma 76, delfa legge 23 dicembre 2C0C, n. 3BB, come

sostituito dalf'art. 21, comma B, dell-a legge 28 dicembre 2007, n. 448,

i1 quale stabifisce che i1 termine per deliberare l-e aliquote e le
tariffe dei tributi locaJ-i, compresa 1'aliquota dell-'addizionale comunafe

aIl'IRPEF di cui aJ-1'art. 1, comma 3, del- D.Lgs. 28 settembre 1998, n.

360 e le tariffe dei'servizi pubblici focali coincide con la data fissata
da norme statali per 1a deliberazione deI bilancio di previsione;

o l-' articolo L, comma 169 , del-la legge 21 dicembre 2006, n. 296

(legge finanziaria 2001) it quale dispone che *GLi enti Tocafi
deLiberano Le tariffe e fe aliquote reLative ai tributl di foro
competenza entro La data flssata da norme statafl per fa
defiberazione dei- bil-ancio di previsione. Dette deLiberazioni,
anche se approvate successivamente aff inizio del-f'esercizlo purché

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal- 7" gennaio

del-L'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, fe tariffe e Le allquote si intendono prorogate
di anno in anna";

. ltarticolo 114 del- d.Lgs. n. 261 /200A, il quale fissa al 31

dicembre if termine per l'approvazione del bilancio dj- previsione
deÌf' esercizio di riferimento;

CONSIDERATO l-o spostamento del t-ermine per l'approvazione del bilancio
aI 37/03/20L8;

RICHIAI'IATO inf ine I'articolo 13, comma 15, del- decreto legge 6 dicembre

2017, n. 207, conv. in legge n. 214/20L1, i-I quale testualmente recita:
o 75, A decorrere dal-l-'anno d'imposta 2072, tutte l-e

deLiberazioni regolamentari e tariffarie refative al-l-e

entrate tributarie deqJi enti focaLi devono essere inviate al-

I4inistero def f 'economla e def fe f inanze, Dipartimento de Ll-e

finanze, entro il termine di cui aff'arti.cofo 52, comma 2,

def decreto Teqislativo n. 446 def 7997, e comunque entro
trenta giorni dal-l-a data di scadenza del- termine previsto per
1'approvazione del bifancio di previsione. If mancato invio
deLLe predette defiberazioni nei termini previsti daL primo
periodo è sanzionato, previa diffida da parte def Ministero
deLl-' interno, con il blocco, sino aJJ'adempimento

def L'obbTiqo del-f invio, del-f e risarse a qualsiasi titof o

dovute agli enti inadenpientl. Con decreto def lulinlstero

--



deLf 'economia e deLf e f ina:z=, di concerto con i] Iu[inisL=rc

deLf interno, di natura non regoTamentare sono stabil-ite Le

nodal-ità di attuazione, anche graduaJe, deTJe disposizioni di
cui ai priml due periodi def presente comma. If Minlstero
deLL'economia e deffe finanze pubb71ca, suL proprlo sito
informatico, -Ie deLiberazioni inviate dai comuni, TaLe

pubblicazione sostituisce f'avviso tn Gazzetta UfficiaLe
previsto dal-l-' articof o 52 , comma 2 , terzo per iodo , deJ

decreto Tegislativo n. 446 del 7997.

VISTE:

o fa nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343

in data 6 apriJ- e 20L2 , con l-a quale è stata resa not a

I'attivazione, a decorrere dal- 15 aprile 2072, del-la nuova

procedura di trasmissione tefematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delfe aliquote attraverso i1 portale
www. portalefederafismofiscale. gov. it- ;

. la nota del Minist.ero delI'economia e del-Ie f inan;:e prot. n. 40-?3

in data 28 f ebbraio 2014, con la qual-e non state f ornite
-i-ndicazioni operative circa la procedura di trasmissione telemal i ca

mediante il- Portafe del federaLismo fiscaLe delle delitrere
regolamentari e tariffarle relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 261/2000;

vlsTo il D.Lqs. n. 7LB/201L;

VISTO l-o Statuto Comunale;

Terminata 1a lettura del-Ìa proposta i1 PRESIDENTE invita i Consiglieri
presenti a fare delle osservazion-i. Non essendoci interventi,
al-]'esito delfa voLazione espressa per alzata di mano il cui risultato
viene proclamato dal Pres j-dente come segue:

O CONSIGLIERI VOTA}ITI: 7

CON VOTI FAVOREVOI.I N. 7 VOTI CONTR.ARI N. O ASTENUTI N. O

DELIBERA

DI DARE ATTO che fa narrativa che precede costituisce parte
sostanziale delIa presente del-iberazione.
DI APPROVARE l/ allegato Piano F-inanziario della componente

servizio gestione rifj-uti) anno 20lB;

integrante e

TARI (Tributo



DI APPROVARE l-e Tariffe componente TAF.I anno 20lB (Tributo servizic
gestione rifiuti), come risultanti da11'aIIegato prospetto;
DI QUAI{TIFICARE in €. 129.000,00 if gettito complesslvo deÌfa tassa sui
rifiuti, dando atto che viene assicurata f integrale coperlura dei cost.i
del- servizio;
DI INVIARE Ìa preserlte deliberazione af Ministero deÌf'economia e delIe
finanze, Dipartimento del-le Einanze, entro if termine di- cui all'articolo
52, cornma 2, del decreto leqlslativo n. 446 del- 799'7 , e comunque enLro

trenta qiorni dalla data di scadenza del Lermine previsto per

1'approvazione del bilancio di previsione.

A seguito di separata votazione con i1 seguente esito:

. CONSIGLIERI VOT.AI.ITI: 7

o VOTI FAVOREVOLI N. 7 VOTI CONTRA.RI N. O ASTENUTI N. O

DELIBER,A

DI RENDERE if presente atto immediatamente eseqluibile, stante l'urgenza,
ai sensi delÌ'art. 134 del D. Lgs . n. 261 /2000 .
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COMUNE DI LIBERI
Provincia di Caserta

- PtA /O F[NANZIARIO RELATTVO
.At SERVIZIO D' GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Comune di Liberi



Piano finanziario Tari 2018

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti

parte del Comune di un dettaglialo Piano Finanziario'
urbani e determinato con l'approvazione da

ll pianofinanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R' 27 aprile 1999 n' 158, è uno

strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali

relativi al servizio di raccÉlta e s-maltimento dei rifiu-iiurbanied è redatto tenendo conto della forma digestione

del servizio predisposto dall'ente locale.

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

beni e strutture diterzi, o all'affidamento di servizi alerzi',

c) le risorse finanziarie necessarie.

lnoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

a) il modello gestionale organizzativo;
bi i livelli di qiralità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l,indicàzione degli"scosiamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

Comune di Liberi
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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.

ll 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

irc di bilancio:

86 costi per materie di

:cnsumo e merci

al netto dei

'esi.abbuoni e sconti)

B7 costi per servizi

88 costi per

lrdlmento di beni di

'?tz

Bg coslo del personale

B1 1 variazloni delle
' :anenze dì mater e

:'re, sussidlarie, di

::rsumo e merci

B12 accontamento per
-::r , nella misura

,-Tessa dalle leggi e

:':ssi fiscali

313 a tri

a::artonamenti

811 oneri dUlrrsi di

CGIND

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 0,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu € 60.000,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 49.000,00

Costi di geslrone del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD

Costi di gestione del ciclo dr raccolta differenziata

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,

consulenze,sacchetti bìodegradabili e quanto non

compreso nelle precedenti voci) € 3.000,00

3RD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o

:onvenzioni con gestori) € 0,00

3TR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, cosli di

rompostaggio e trattamenli)

12.500,00

CC Costi comuni

Amministrativi di Accertamento e Riscossione

arnministrativi d."l personale, di accertamento, riscoss one e contenzioso) € 2.000,00

CGG

3osti Generali di Gestrone

ldel personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di Bg) € 1.500,00

ccD

Costi Comuni Diversi

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

elettricità, gas, acqua, pulÌzie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) € 1,000,00

CK

l:sti d'uso del

- i. .3ttr

Amm Ammortamenti €. 0,00

Acc Accantonamento € 0,00

R Remunerazione del capitale

R=(KNn- 1 +ln+Fn)

r tasso di remunerazione del capitale impiegato

KNn.1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente

ln ìnvestimentì programmati nell'esercizio di riferimento

Fn fattore corretlivc in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negatìvo € 0,00

Voci libere per cosl fissi: lVoce iibera 1 € y'oceliberaz € 0,00

Comune di Liberi
a)
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r'cceibera3 € 0,00

Voci libere per costi variabili: y'oce lrbera 4 € 0,00 /oceliberas € 0,00

libera 6 € 0,00

lpn

^flazione programmata per l'anno di riferimento 0,00 %

Xn

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

Costitotali

ZT=ZTF+ZTV
129.000,00

TF - Totale costi fissi

ZTF = C SL+CARC+CGG+CC D +AC+CK € 7.500,00

TV - Totale costi variabili

ZTV = CRT+CIS+CRD+CIR € 121 .500,00

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 rifluti utenze | 0,00 | Kg rifiuti utenze non | 0,00 | Xg totati I O,OO

domestiche domestiche

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

3:s: totali per I ZTd = Ctuf + Ctuv
utenze I

ccmestiche I e 113.8gs,00

% costi fissi
utenze

domestiche
93,00%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Atut=
ZTF x 93,00%

€ 6.975,00

% costi variabili
utenze

domestiche
88,00%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
,TV x 88.00%

€ 106.920,00

3csti totali per ] ZTn = Ctnf + Ctnv
::enze NON I

comestiche I C 15.105,00

% costi fissi
utenze non
domestiche

7,00%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ZTF x 7,00%

€ 525,00

% costi variabili
utenze non
domestiche

12,00%
Ctnv - totale dei costi
variabili aftribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ZTV x 12.00%

€ 14.580,00

Comune di Liberi



Piano finanziario Tari 201 8

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.

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ZTd=Ctuf+Ctuv Ctuv - totale dei costi vaiabili attibuibili
alle utenze domestiche

Ctuf - totale dei costifissi attibuibili alle
utenze domestiche

Costitotali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ZTn=Ctnf+Ctnv
€ 15.105,00

Ctnf - totale dei costi fissi attibuibili alle
utenze non domestiche € 525,0[

Ctnv - totale dei costi vaiabili attibuibili
alle utenze non domestiche € 14.580,0C

Comune di Liberi

€ 1 13.895,00
€ 6.975,0(

€ 106,920,0(
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

ì; iìffa utenza dornesttca mq

KA appl

Coeff di

adattamento
per superflcie

(per
attribuzione
pafte fissa)

Num uten

Esc/usl
immobili

accessorl

KB appl

Coeff
proporzionaìe

di produttività
(per

attribuzione
pafte variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

I coveourrure
6.0 19,00 0,75 s8,00 1,00 0,097203 147,195682

I
USO DOMESTICO-DUE

CO[,4PONENTI
3.564,00 0,88 31,00 1,80 0,1 14052 264,952228

. . USO DOMESTICO-TRE
' COI'/PONENTI

1.944,00 1,00 20,00 2,00 0,1 29604 294,39'1365

USO DOMESTICO-QUA- 
COIVIPONENTI

2,263,00 1,08 19,00 2,20 0,1 39973 323,830501

- USO DOMESTICO-CINQUE- 
COfu1PONENTI

564,00 1,11 4,00 2,90 0,143861 426,8q7479

. USO DOMESTICO-SEI
' . CON4PONENTI

220,00 1,10 2,00 3,40 0,'t42565 500,465321

. USO DOMESTICO-TREt i cotttpot'tENTr-AGRrcoLToRl
221,00 0,70 1,00 1,40 0,090723 206,073955

USO DOMESTICO.UN

COMPONENTE-USO

S iAGIONALE

1 390,00 0,52 12,00 0,70 0,068042 103,036977

I
USO DOMESTICO-DUE

COl\,lPONENTI.USO

STAGIONALE

4,883,00 0,61 44,00 1,26 0,079836 185,466560

USO DON/ESTICO-TRE

COI\4PONENTI-USO

STAGIONALE

200,00 0,70 1,00 1,40 0,090723 206,073955

USO DOI\,,lESTICO.QUATTRO

COiVPONENTI USO

STAGIONALE

54,00 0,75 1,00 1,54 0,097981 226,681 351

USO .UN

COMPONENTE-RESIDENTI

ESTERO

374,00 0,52 4,00 0,70 0,068042 103,036977

2

USO OOtvtfSfAOOUE

COI\4PON E NTI.RES I DE NT

ESTERO

1,829,00 0,61 15,00 1,26 0,079836 185,466550

1.2
USO DOMESTICO-DUE

COI\4PON E NTI-ATT IV ITA'

PRODUTTIVE

221,00 0,61 1,00 1,26 0,079836 185,466560

1.1
USO DOIVESTICO-UN

1 1.200,00 0,75 102,00 0,80 0,097203 1 17,756546

Comune di Liberi
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COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO DONlESTICO

Z

USO DOMTS ì iCO.IJUI,

COMPONENTI-

COIVPOSTAGGIO DOMESTICO

13,399,00 0,88 101,00 1,44 0,114052 211,961783

J

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

6,858,00 1,00 50,00 1,60 0,1 29604 235,51 3092

,4 U SO DOIVESTICO.OUATTRO

COIVPONENTI.

COI'/POSTAGG IO DOMESTICO

6.287,00 1,08 49,00 't,76 0,139973 259,064401

,5 USO DOMESTICO-CINOUE

COMPONENTI.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

430,00 1,11 4,00 2,32 0,143861 341,493983

c

USO DOIVESTICO.SEI O PIU'

CON/PONENTI.

CON,,lPOSTAGGIO DOIVESTICO

516,00 1,10 4,00 2,72 0,142565 400372256

2

USO DOMESTICO.DUE

COMPONENTI.PENSIONATI

AIRE

1.686,00 0,29 13,00 0,60 0,038013 88,332129
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TAR!FFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza ncn domestica nxq

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione

at!rìbuzione
pade fissa)

KD appl

Coeff di

prcduzione

kglm anno
(par

attribuziane
pafte

variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

25 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 59,00 1,20 10,50 0,042272 0,950129

2B UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 378,00 0,90 7,89 0,031704 0,71 3954

2 10
NEGOZI

ABB IGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
294,00 0,94 8,24 0,0331 13 0,t45625

211 EDICOLA, FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 13,00 1,20 8,98 0,042272 0,8'12586

)12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
441,00 0,78 6,85 0,027477 0,619846

: 16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 1.825,16 5,54 65,00 0,1951 58 5,881751

217 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 92,00 4,38 40,00 0,154294 3,619539

ì18 SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,I\,4ACELLERIA,SALU[/I E FORIV
321,00 1,00 6,00 0,03522r 0,542930

. .18

SUPERIVERCATO,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-AN'IVITA'

PRODUT

50,00 0,70 4,20 0,024658 0,380051

25 ALBERGHI CON RISTORAZIONE.COMPOSTAGGIO

DOMESTICO
1 80,00 1,20 8,40 0,042272 0,7601 03

.b
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTE

COIVPOSTAGGIO DOMESTICO
500,00 5,54 52,00 0,'t95158 4,705401

Comune di Liberi
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

r

3+sc-zone tariffa sup.
med.

0l = lmposta
precedente

02 = Mag.
+ Add. Er
Eca prec.

03 É O1+O2
lncasso

prececente

04=
Add.prov.

precedentè

Nl = lmposta
prevista

N2=N1.O3

Differenza
incasso

N3=%
Differenza

N4= Add.
Prov.

preYista

Differ.
Add.
Prov.

103 1 9,1 63,57 0,00 '19.163,57 958 18 23 991,47 4.827,90 n,7ao/" 1 199,57 241,39

117 35,420,63 0,00 35.420,63 1.771 C3 44.449,56 9.028,93 24,710/" 2 222,48 451,45

119 15.556,04 0,00 15 556,04 777,80 1 9,254,36 3.698,32 24,590/0 962,72 184,92

117 16.256,42 0,00 16.256,42 812,82 20.275,61 4.01 9,1 I 24,82y0 1.013,78 200,96

124 2.569,97 0,00 2.s69,97 1 28,50 3 216,47 646,50 25,430/0 1 60,82 1' 1'

o-ser 0 pru
122 2.156,72 0,00 2.156,72 107,84 27A7,39 550,67 25,86a/" 1 35,37 27,53

: _ , jOrnesUco-AtDergnt
'119 215,54 0,00 215,54 1 0,78 202,98 .12,56 -5,69% 10,1 5 ,0,63

-=: ,::-: e studi 54 298.86 0,00 298,86 14,94 281,86 '17,00 -s,68% 1 4,09 -0,85

::: : .-::io calzature,libreria,c 49 242,76 0,00 242,76 12,14 228,96 -1 3,80 -5,68% 11,45 -0,69

: :: :':.macia,tabaccaio,plurjlìc 13 11,80 0,00 1 1,80 0.59 11,11 -0,69 -5,840/0 0,56 .U UJ

-:;-a Ìpo
:-::': ialeqname,ìdra

88 302,69 0,00 302;6e 15,13 285,47 17,22 -5,68% 14,27 -0,86

: -:-: rrattorìe osterie,pizzerie
291 12.817,40 0,00 12.817,40 640.87 '13.541,66 724,26 -5,48% 377,08 36,21

:-::'e pasticceria 40 368,02 0,00 368,02 1 8.40 341,19 -20,83 -5,660/, 1 7,36 104

-::.nercato,pane e
form

74 219,07 0,00 219,07 1 0,95 205,80 -13,27 -6,05% 10.29 066 
i

: :: ;i :e l'anno corrente
:',.=: :CSOeSi,..) _

0 1.033,1 6 0,00 1.033,1 6 51,66 0,00 -1 .033,1 6 0,00% 0.00 -51,66

0 1 06.632,65 0,00 i 06.632,65 5.331,63 1 28 999,89 22.367,?_4 0,00% 6.449,99 1 118,36

Comune di Liberi
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Lettc, confermato e sottoscritto:

I1 Presidente del Consiglio

Sig. , Vincenzo Coluc,ci

("('-^

,-'-
I1 Segre r$tio Comunale

i1
Awv. "{"-ffir"'

\J( !t.
I
I

I
J

Il sottoscrit.to dipendente incaricato aÌ1a pubblicazione, visti 91i atti
d'ufficio;

ATTESTA

che 1a presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione
alf 'Albo Pretorio on lini:, come prescritto dal-l-' art . 32 , c. 1 e 5, L .

LB/06/2009 n. 69; art. 2, c. 5, D.L-. 30/12/2009, rÌ: 194, nel testo
modificato dalla legge di conversione 26/02/2070, n. 25, per rimanervi
quindici giorni consecutivi.

Ir
Liberi, :; | ;l\]; \\

I1 dipendente incaricaÈo
,j\. .i- i - .aJ-Ia pubbJ-r-caz r-one
t/, v

rerail5# Matarazzo

che la present.e defibera è divenuta esecutiva il-

p Roiche dichiarat.a immediatamente eseguibile (art. 134 - 4- comma)
tr decorsr 10 giorni dalfa pubblicazione (art. 134 - 3" comma).

11 SegireÉario Comunale
!

Aw. \re'ik?+arardi
\-7\d---


