
CANNAVINA GIUSEPPE P DI LISIO FULVIO P

MAGGIORELLI DANIELA P

DI LALLO CARMELA P MARINELLI FRANCESCO A

DELIBERAZIONE N.  1   del  16-03-18

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla  REGOLARITA' CONTABILE ( art. 49 D. Lgs. 267/00 ).
Il Resp. Area Economica e Finanziaria: F.to Crocco Giuseppina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

  OGGETTO:   APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2018

         L'anno  duemiladiciotto, addì  sedici del mese di marzo  alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi

convocati a seduta i Componenti del Consiglio  Comunale.
All’appello risultano:

VISCUSI ANTONIO P PRIGIONIERO GIORGIO A

SAVINO PERICLE P

GAROFALO FABIO P

PRISCO MARIA CARMELA

  Totale presenti n.   9 Totale assenti n.   2.

Assiste all’adunanza  il Segretario Comunale  D.ssa   Crocco Giuseppina il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
       Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  AMOROSO ALESSANDRO nella
qualità di    Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

P
   AMOROSO ALESSANDRO P

COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA
Provincia di Campobasso

CAP. 86024   TEL.  0874  745144  –  FAX :  0874  745808   COD. F. 80003070705 Part. IVA 002 212 307 09
_____________________________________________________________________________________

COPIA



IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio
2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI,
anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02
maggio 2014, n. 68, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 221/2015 e
la Legge n. 166/2016 con le quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva
della TARI;
con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti
Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs
15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

Visto il regolamento comunale IUC, componente TARI approvato con deliberazione consiliare
n. 11 del 24/07/2014, modificato con deliberazione consiliare n. 1 del 29/03/2017;

Visto in particolare l’art. 26 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158,
come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, e richiamato in particolare l’art. 8 dello
stesso Decreto, disciplinante il piano finanziario e la relazione;

Visti, inoltre:
l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prescrive che, in ogni
caso, 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, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27/12/2013, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle
utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle  componenti della
quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario
relativo al  servizio per l’anno medesimo;

Richiamato l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, che, ai
fini della determinazione della Tariffa, dispone l’approvazione da parte dei Comuni del piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa
e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Preso atto che, sulla base delle disposizioni normative, il soggetto preposto alla gestione dei
rifiuti solidi urbani ha predisposto il relativo Piano Finanziario, tenendo conto dei costi
dell’anno precedente e delle nuove esigenze che si prospettano per il 2018.
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Richiamato l'articolo 1, comma 653, della legge 147/2013 che prevede l'obbligo di avvalersi
delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti;

Analizzati i dati disponibili che rilevano i costi sostenuti dal Comune di Petrella Tifernina e il
fabbisogno standard (€119.989,42) in relazione alle caratteristiche territoriali, degli aspetti
socio-demografici e dei servizi resi;

Ritenuto di approvare il Piano finanziario e la relazione di accompagnamento contenente gli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018,  il cui ammontare
complessivo è pari ad € 85.151,80, importo che tiene conto di tutte le possibili spese connesse
alla gestione dei rifiuti, comprese quelle di amministrazione, accertamento e contenzioso; il
suddetto importo rappresenta la base per la formulazione delle tariffe per l’applicazione della
TARI anno 2018, in modo da consentire la copertura integrale dei costi.

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI del vigente Regolamento
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente TARI, viene garantita attraverso apposita
voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla
potenzialità di produzione dei rifiuti come segue:

90 % a carico delle utenze domestiche; -   10 % a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative
all’anno 2018, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come
dettagliatamente nel Piano Economico Finanziario allegato della presente deliberazione, quale
parte integrante;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno
2018:

Prima rata: 30/04/2018;

Seconda rata: 31/07/2018;

Terza rata: 31/10/2018;

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2018

Considerato che:
a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/11 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;
l’art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che conferma l’applicazione del Tributo
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di
cui all’art. 19 del D.lgs 504/92. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei
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locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata
dalla Provincia di Campobasso nella misura del 5%;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018 il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2018 è stato differito al 31/03/2018;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi
finanziari e del Responsabile del Settore Tecnico e il parere di regolarità contabile del
Responsabile finanziario;

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, allegato;
Sentita la dichiarazione di voto del consigliere Di Lisio il quale propone: “ in considerazione
delle economie accertate di circa 10.000,00 rispetto all’anno precedente, di spenderli per
trovare un sistema di raccolta differenziata, tipo i cassoni fissi di Campobasso, per consentire ai
non residenti di poter depositare i rifiuti anche fuori dei giorni stabili. Preannuncia, pertanto la
propria astensione.
Il Sindaco, replica che si sta programmando di intervenire in tal senso compatibilmente con le
risorse di Bilancio.
Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti: n. 1 astenuto (Fulvio Di Lisio) e 8 favorevoli (tutti gli altri) espressi per alzata di
mano essendo 9 i presenti e votanti:

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)

provvedimento;

 Di approvare il Piano Finanziario, la relazione di accompagnamento e le tariffe della2)

Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2018;

 Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la3)

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così

come risultante dal piano finanziario;

 Di dare atto che alle tariffe TARI, deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela4)

e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Campobasso, nella misura del

5%;

Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2018:5)

Prima rata: 30/04/2018;-

Seconda rata: 31/07/2018;-

Terza rata: 31/10/2018;-

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2018.
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Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la6)

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma

3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi

risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento delle finanze.

Di seguito con votazione separata, avente il seguente esito con voti n. 1 astenuto (Fulvio7)

Di Lisio) e 8 favorevoli (tutti gli altri) espressi per alzata di mano, la presente

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del D.Lgs 267/2000.
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PIANO FINANZIARIO TARI 2018 
 
1 ‐ Premessa 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni determinano la propria strategia di 

gestione dei rifiuti urbani.   
 
L’obiettivo principale del Comune di Petrella Tifernina è la riduzione della produzione dei rifiuti attraverso 

una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti 
(separazione carta, vetro, plastica, organico). 

 
2 ‐Relazione al Piano Finanziario  
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 

(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC” destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il 

gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 
 
a) il piano finanziario degli investimenti;  
b) il programma degli interventi necessari;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni 

e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti. 
 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
 
1 il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2 gli obiettivi di qualità del servizio; 
3 il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4 descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 
Il Comune di Petrella Tifernina conta, al 31 dicembre 2017, n 1.134 abitanti.  
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2017 
popolazione al 01/01/2017 1.162 
nati  7 

morti  26 

iscritti  5 

cancellati  4 

popolazione al 31/12/2017 1.134 
 
 
LE UTENZE DOMESTICHE SONO 1.290 
 
UTENZE NON DOMESTICHE SONO 56 
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3 -Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Petrella Tifernina sono 

stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato, in quanto disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 
quale strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed 
ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto 
della forma di gestione del servizio. 

 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto: 
 
-il programma degli interventi necessari; 
-il piano finanziario degli investimenti; 
 la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 
strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
-le risorse finanziarie necessarie. 
 
4- 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. 

 
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 €              6.972,40  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             11.763,68  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             21.500,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €             31.567,39  

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

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

€              7.003,73    
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(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              6.972,40    

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) €               -627,80    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

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 €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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          1,70 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         1,70 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€              85.151,80 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             20.320,73  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              64.831,07  

 

 
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 ΣTd = Ctuf + Ctuv % costi fissi  90,00% Ctuf - totale dei costi Ctuf =  €            18.288,66 
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utenze 
domestiche 

 
€             76.636,62 

utenze 
domestiche 

fissi attribuibili utenze 
domestiche 

ΣTF x  90,00% 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 90,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  90,00% 

€            58.347,96 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              8.515,18 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 10,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  10,00% 

€             2.032,07 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 10,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  10,00% 

€             6.483,11 
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5- 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 nei ruoli Tari per il 2017 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    76.636,62 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              18.288,66 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              58.347,96 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     8.515,18 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               2.032,07 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               6.483,11 
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a) 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 
   31.275,97       0,75      324,51       1,00       0,159294     43,197672 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   33.870,74       0,88      316,31       1,80       0,186905     77,755810 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   11.617,80       1,00       78,92       2,00       0,212392     86,395344 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    9.404,56       1,08       64,83       2,20       0,229384     95,034879 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.747,60       1,11       17,16       2,90       0,235755    125,273249 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      432,00       1,10        3,00       3,40       0,233631    146,872085 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Riduzione AIRE 

2/3 art 9 bis d.l. 47/2 

      233,00       0,29        2,00       0,61       0,063547     26,436975 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Riduzione AIRE 

2/3 art 9 bis d.l.  

      200,00       0,36        1,00       0,74       0,077990     32,311858 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

    4.192,83       0,52       41,96       0,70       0,111506     30,238370 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    3.562,17       0,61       27,04       1,26       0,130833     54,429067 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    2.030,78       0,70        9,00       1,40       0,148674     60,476741 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    1.690,00       0,75        8,00       1,54       0,160568     66,524415 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      395,00       0,77        3,00       2,03       0,165029     87,691274 
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b) 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 
      959,00      0,29       4,55       0,085229      0,308509 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        11,00      0,44       6,50       0,129313      0,440727 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       424,00      0,34       4,55       0,099924      0,308509 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       835,00      1,01      13,64       0,296833      0,924849 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       397,00      0,89      10,54       0,261566      0,714656 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       332,00      0,90       9,26       0,264505      0,627867 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        92,00      0,44       5,51       0,129313      0,373601 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
       87,00      0,94      10,21       0,276260      0,692281 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       118,00      1,02      13,34       0,299772      0,904508 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.278,00      0,78       9,34       0,229237      0,633291 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    1.146,00      0,41       7,53       0,120496      0,510565 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      721,00      0,67       8,34       0,196909      0,565487 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE        96,00      5,54      71,99       1,628176      4,881225 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       434,00      4,38      55,61       1,287258      3,770592 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      278,00      0,57      24,68       0,167519      1,673408 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       204,00      1,02      15,43       0,299772      1,046219 
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6-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 

      68    20.809,30        0,00    20.809,30    1.040,47    20.737,07       -72,23    -8,24%    1.036,85     -3,62 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      78    32.919,69        0,00    32.919,69    1.645,98    32.932,42        12,73    -5,11%    1.646,62      0,64 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      93    10.760,08        0,00    10.760,08      538,00    10.132,22      -627,86    -8,49%      506,61    -31,39 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     103     9.701,60        0,00     9.701,60      485,08     9.169,30      -532,30    -9,05%      458,47    -26,61 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     103     3.136,00        0,00     3.136,00      156,80     3.125,50       -10,50    -7,55%      156,28     -0,52 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      86       588,69        0,00       588,69       29,43       541,54       -47,15    -8,00%       27,08     -2,35 

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

     159       559,84        0,00       559,84       27,99       377,60      -182,24   -31,32%       18,88     -9,11 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

      11         9,00        0,00         9,00        0,45         6,27        -2,73   -30,33%        0,31     -0,14 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     141       243,09        0,00       243,09       12,15       173,18       -69,91   -28,75%        8,66     -3,49 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     835     1.432,21        0,00     1.432,21       71,61     1.020,11      -412,10   -28,77%       51,01    -20,60 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     132       526,54        0,00       526,54       26,33       387,57      -138,97   -26,39%       19,38     -6,95 

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

      47       386,30        0,00       386,30       19,32       296,26       -90,04   -23,30%       14,81     -4,51 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      92        63,89        0,00        63,89        3,19        46,27       -17,62   -27,57%        2,31     -0,88 

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

      43        60,34        0,00        60,34        3,02        84,25        23,91    39,62%        4,21      1,19 

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

      29       180,27        0,00       180,27        9,01       142,10       -38,17   -28,28%        7,11     -1,90 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     159     1.500,33        0,00     1.500,33       75,02     1.102,31      -398,02   -26,52%       55,12    -19,90 

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

     573     1.087,09        0,00     1.087,09       54,35       723,19      -363,90   -33,47%       36,16    -18,19 

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

      72       753,28        0,00       753,28       37,66       549,69      -203,59   -27,36%       27,48    -10,18 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

      96       588,44        0,00       588,44       29,42       624,90        36,46     6,19%       31,25      1,83 

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

      72       862,11        0,00       862,11       43,11     2.195,09     1.332,98     4,42%      109,75     66,64 

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

      55       513,63        0,00       513,63       25,68       511,77        -1,86    -0,36%       25,59     -0,09 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     204       395,56        0,00       395,56       19,78       274,58      -120,98   -30,58%       13,73     -6,05 

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

       0     5.249,38        0,00     5.249,38      262,47         0,00    -5.249,38     0,00%        0,00   -262,47 

TOTALI        0    92.326,66        0,00    92.326,66    4.616,32    85.153,19    -7.173,47     0,00%    4.257,67   -358,65 
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7- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2018 
 
Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2019 e per gli 
anni avvenire l’Amministrazione comunale ha in previsione di coinvolgere gli utenti e i 
cittadini in un progetto, il più possibile condiviso, finalizzato al miglioramento della 
qualità dell’ambiente. 

 



Il Sindaco
F.to  AMOROSO ALESSANDRO

F.to  Crocco Giuseppina

F.to  Crocco Giuseppina

                                                  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Segretario Comunale

Lì, 28-03-2018 Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32, comma 1, della L. 18/6/2009 - Art. 124 del D.LGS. 267/2000)

N. 150 del Registro delle Pubblicazioni

Io Sottoscritto Segretario Comunale certifico
che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 28-03-2018 e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi nel sito
WEB istituzionale di questo Comune,  accessibile al pubblico.

Petrella Tifernina lì, 28-03-2018               Il Segretario Comunale
  F.to   Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la  presente  deliberazione,  riguardante atti non sottoponibili al
controllo preventivo di legittimità su richiesta di consiglieri comunali, è divenuta esecutiva il  16-03-2018

             dichiarata immediatamente eseguibile.

Dott.ssa  Crocco Giuseppina

_____________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

                       

Lì, 28-03-2018 Il Segretario Comunale

S


