
C O M U N E    D I    A R P A I A
PROVINCIA   DI   BENEVENTO

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N.5

del  29-03-2018

Oggetto: IUC (Imposta unica comunale) - componente TARI
anno 2018. Approvazione del piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe
per l'applicazione della tassa sui rifiuti.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:10, nel Salone dell’edificio
scolastico ubicato alla via Cabina, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in sessione  Ordinaria ed in Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Fucci Pasquale Presente
Tancredi Ciro Clemente Presente
Schettino Domenico Presente
Martino Lucio Giuseppe Presente
D'Addio Luisa Presente
Finelli Michele Assente
Fraschetti Aniello Presente
Ruggiero Caterina Presente
D'Ambrosio Mario Carmine Presente
Diglio Stefano Presente
Servodio Mauro Assente

Presenti n.    9
Assenti n.    2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Pasquale Melisi.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Dott. Domenico Schettino– Presidente del Consiglio –
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al     n. 3 dell’ordine del
giorno della seduta.

Nominati scrutatori i sigg.====



Il Presidente cede la parola all’Assessore con delega a Finanza e Bilancio, dott. Ciro Clemente
Tancredi, che illustra la proposta. Interviene il Capogruppo di minoranza, Consigliere dott. Mario
Carmine D’Ambrosio, il quale chiede spiegazioni sul contestuale rilevato aumento di produzione del
rifiuto indifferenziato e dell’umido. Prende la parola il Sindaco, dott. Pasquale Fucci, il quale chiarisce
che saranno previsti incontri periodici con la società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti. A questo punto, anche su sollecitazione del Consigliere D’Ambrosio, il quale rileva che i
controlli vanno eseguiti prima e non dopo, l’Assessore Tancredi si impegna, anche nella qualità di
Responsabile del Servizio Tributi, a rafforzare i controlli nonché le azioni di recupero dell’evasione.
Non essendovi altri interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta congiunta del Sindaco nonché Responsabile IV Settore, dott. Pasquale Fucci, e
dell’Assessore al Bilancio nonché Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Ciro Clemente Tancredi.

Premesso che:
- a seguito dell’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 639 della L.
147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da
detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 654, della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti 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”;
- i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158, avente ad oggetto il “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, dove viene
individuato lo strumento del Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani;
- il Piano finanziario è funzionale a programmare, con cadenza annuale, i fabbisogni di risorse
finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:

agli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, trasporto, lavorazione ea)
smaltimento dei rifiuti;
agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e punti di raccolta eb)
recupero;
all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all’affidamento di servizi a terzi;c)

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale
deve approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della
TARI “in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale”;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. -
Serie Generale n. 38 del 15/02/2018, il quale ha stabilito che: “Il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2018.”;
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Ricordato che il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali,
previsto dall’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed esteso all’anno 2018 dall’art. 1,
comma 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;

Visto il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, predisposto
dal Responsabile IV Settore, dott. Pasquale Fucci, integrato con i costi comunali determinati dal
Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio Tributi dell’Ente, dott. Ciro Clemente Tancredi,
riconducibili ai CARC (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)
ed alle “voci libere”;

Richiamato l’art. 1, comma 653, della L. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale prevede che: “A partire dal
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard”;

Dato atto che, come indicato nella nota metodologica allegata al D.P.C.M. 29 dicembre 2016, il
fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di
regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto
(raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante,
ecc.), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche, ecc.), di territorialità e di
caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa, ecc.);

Atteso che il citato comma 653 deve essere letto in combinato disposto con il successivo comma 654, il
quale, nello stabilire che: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio”, non consente in ogni caso un’interpretazione secondo cui
il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del
2013”, pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale in data
08/02/2018, per supportare gli Enti che nel 2018 si devono misurare con la prima applicazione della
nuova disposizione;

Evidenziato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida,
“possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare
l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati
avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la
ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non
corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in
commento”;

Rilevato che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard “non può tener conto
della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si
trovano ad operare”;

Verificato che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Arpaia, determinate in base alle
istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di “costo standard“ di gestione di una
tonnellata di rifiuti pari ad € 455,98 moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a n. 773,18,
determina un fabbisogno standard finale pari ad € 352.557,48;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio per l’anno
2018 pari a € 311.079,00, di cui:

costi fissi: € 81.000,00;-
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costi variabili: € 230.079,00;-

Accertato che il costo complessivo per l’anno 2018, pari ad € 311.079,00, che il Comune deve coprire
integralmente con la tariffa, risulta essere inferiore al fabbisogno standard;

Preso atto che il rilevato aumento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani è dovuto
all’incremento della produzione dei rifiuti correlato agli aumenti tariffari applicati per il conferimento dei
rifiuti indifferenziati dalla SAMTE - Sannio Ambiente e territorio e per il conferimento della frazione
umida dalla GES.CO. spa;

Considerato che:
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati
allo smaltimento;
- 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 dai relativi ammortamenti, e da una parte
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio compresi i costi di
smaltimento;
- l’ente, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato D.P.R. n. 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza
domestica e non domestica, l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie
imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla
specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso
l’individuazione dei citati coefficienti;

Vista e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06/09/2014, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – IUC”;

Viste le indicazioni fornite dalla circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del Dipartimento delle Finanze
del MEF, ad oggetto: “Chiarimenti sull’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte
variabile”, con particolare riferimento alle pertinenze;

Rilevato che la quantificazione delle tariffe è stata effettuata sulla base del metodo normalizzato di cui al
D.P.R. n. 158/1999 ed assicura la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, in conformità
a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013;

Ritenuto di stabilire in numero di tre le rate per il pagamento della TARI per l’anno 2018, fissando per il
versamento del tributo le seguenti scadenze:

1ª rata: 31 maggio 2018;�
2ª rata: 31 luglio 2018;�
3ª rata: 31 ottobre 2018;�

Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano Finanziario TARI, le tariffe nonché il numero delle rate e le
relative scadenze per l’anno 2018;

Attesa la competenza del Consiglio comunale in relazione all’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e
all’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.;

Rilevato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella
legge 22 dicembre 2011, n. 214:
- tutte le deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono
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divenute esecutive e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile IV Settore, dott. Pasquale Fucci, nonché del Responsabile
del Servizio Finanziario, dott. Ciro Clemente Tancredi, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, in
ordine alla regolarità tecnica e del medesimo Responsabile del Servizio Finanziario anche in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;

Dato atto che non occorre acquisire specifico parere del Revisore dei conti, atteso che le deliberazioni
delle tariffe e delle aliquote, la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di
parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all’art. 174 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (in tal
senso, parere Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione
Centrale della Finanza Locale; sentenza TAR Puglia - Lecce, n. 2022 del 29/07/2014);

con votazione espressa nelle forme di legge, avente il seguente esito:
presenti: n. 9;
votanti: n. 9;
favorevoli: n. 7;
contrari: n. 2 (D’Ambrosio, Diglio);
astenuti: n. 0;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate:

1) di approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per
l’anno 2018 predisposto dal Responsabile IV Settore, dott. Pasquale Fucci, integrato con i costi
comunali determinati dal Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio Tributi dell’Ente, dott. Ciro
Clemente Tancredi, riconducibili ai CARC (costi amministrativi del personale, di accertamento,
riscossione e contenzioso) ed alle “voci libere”, che viene allegato al presente atto deliberativo per
formarne parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per
l’anno 2018 è pari ad € 311.079,00, al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente (T.E.F.A.) fissato dalla Provincia di Benevento nella misura del 5%;

3) di prendere atto, altresì, che il costo complessivo del servizio risulta essere inferiore al fabbisogno
standard quantificato in € 352.557,48;

4) di dare atto che per il calcolo della tariffa il Comune si è attenuto alle indicazioni fornite dalla circolare
n. 1/DF del 20 novembre 2017 del Dipartimento delle Finanze del MEF e che, pertanto, la quota variabile
della tariffa TARI in relazione alle pertinenze viene computata un’unica volta in relazione alla superficie
totale dell’utenza domestica;

5) di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della
TARI determinate dal Responsabile del Servizio Finanziario e relative alle utenze domestiche e non
domestiche, secondo i prospetti annessi al Piano Finanziario di cui al punto 1) e allegati anch’essi al
presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale;
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6) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2018;

7) di stabilire in numero di tre le rate per il pagamento della TARI per l’anno 2018, fissando per il
versamento del tributo le seguenti scadenze:

1ª rata: 31 maggio 2018;-
2ª rata: 31 luglio 2018;-
3ª rata: 31 ottobre 2018;-

8) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività e,
comunque, entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, in ottemperanza al disposto
dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in considerazione dell’approssimarsi dei termini
perentori fissati dalla normativa richiamata in premessa, con separata votazione espressa nelle forme di
legge, avente il seguente esito:
presenti: n. 9;
votanti: n. 9;
favorevoli: n. 7;
contrari: n. 2 (D’Ambrosio, Diglio);
astenuti: n. 0;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Esaurita la discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta
alle ore 19.21.
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IL VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO

IL Presidente del Consiglio IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico Schettino F.to Dott. Pasquale Melisi

__________________________________________________________________
SERVIZIO  UFFICIO TECNICO LL.PP.
Si attesta la Regolarità tecnica LL.PP. ai sensi dell’art.49  comma 1 del D.L.vo n.267/2000

Lì, 22-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.  Pasquale  Fucci )
__________________________________________________________________________
SERVIZIO  FINANZIARIO
Si attesta la Regolarita' tecnica serv. fin. ai sensi dell’art.49  comma 1 del D.L.vo n.267/2000

 Lì, 22-03-2018
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.  Ciro Clemente  Tancredi
____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario :
- attesta la Regolarita' contabile ai sensi dell’art.49 comma 1, D.L.vo 18.08.2000, n.267/2000;

Lì, 22-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.  Ciro Clemente  Tancredi
_________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene :
-Pubblicata all’albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data
odierna (art.124,comma 1 del D.L.vo 18/08/2000 n.267)

Dalla Residenza Municipale lì 09-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.  Pasquale Melisi

________________________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

la presente deliberazione è divenuta esecutiva :

in data           29-03-2018        in quanto immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lvo

n.267/2000);

Arpaia,lì 09-04-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Pasquale Melisi
______________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Arpaia, lì 09-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pasquale Melisi)
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COMUNE  DI ARPAIA 
Provincia di BENEVENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2018 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, 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 raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione 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, 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; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 
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 €             45.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            121.334,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             52.837,00  

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) €             16.908,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             40.000,00   
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CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             34.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00    

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) €                  0,00    

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 €              2.000,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €             -1.000,00 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 

€             311.079,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             81.000,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             230.079,00  
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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 
 

€            242.641,62 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 78,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  78,00% 

€            63.180,00 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 78,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  78,00% 

€           179.461,62 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             68.437,38 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 22,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  22,00% 

€            17.820,00 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 22,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  22,00% 

€            50.617,38 
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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 nei ruoli TARI per il 2018 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   242.641,62 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              63.180,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             179.461,62 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    68.437,38 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              17.820,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              50.617,38 
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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 
   16.299,55       0,75      163,28       0,60       0,598845     90,400527 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   21.481,06       0,88      176,86       1,40       0,702645    210,934563 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   19.267,96       0,90      154,62       1,80       0,718614    271,201581 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   18.478,23       1,08      160,57       2,20       0,862337    331,468599 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    6.771,75       1,11       51,46       2,90       0,886291    436,935881 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.895,40       1,10       19,04       3,40       0,878307    512,269654 
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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 
    2.054,59      0,52       4,55       0,413299      1,305251 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       680,00      0,74       6,50       0,588157      1,864644 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.940,00      0,52       4,55       0,413299      1,305251 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       923,00      1,05       9,26       0,834547      2,656401 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    3.316,00      1,16      10,50       0,921976      3,012118 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       310,00      1,52      13,90       1,208106      3,987471 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      447,00      1,30      10,00       1,033248      2,868684 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       287,00      1,45      13,00       1,152470      3,729289 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    1.042,00      0,86       8,00       0,683533      2,294947 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      525,00      0,95      10,00       0,755066      2,868684 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       675,00      5,54      37,00       4,403230     10,614132 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       453,00      4,38      38,50       3,481254     11,044435 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.675,00      3,80      24,68       3,020266      7,079913 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        24,00      3,02      26,55       2,400316      7,616357 
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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 

      87    23.774,50        0,00    23.774,50    1.188,73    24.521,65       747,15     6,95%    1.226,08     37,35 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     105    43.599,14        0,00    43.599,14    2.179,96    52.398,16     8.799,02    14,21%    2.619,91    439,95 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     109    47.791,26        0,00    47.791,26    2.389,56    55.780,38     7.989,12    17,19%    2.789,02    399,46 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      94    55.629,22        0,00    55.629,22    2.781,46    69.158,60    13.529,38    18,85%    3.457,93    676,47 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     106    21.914,21        0,00    21.914,21    1.095,71    28.486,77     6.572,56    20,52%    1.424,34    328,63 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     143     9.338,01        0,00     9.338,01      466,90    12.294,44     2.956,43    22,39%      614,72    147,82 

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

     243     3.477,28        0,00     3.477,28      173,86     3.530,91        53,63    11,88%      176,55      2,69 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     340     1.214,52        0,00     1.214,52       60,73     1.667,91       453,39    11,93%       83,40     22,67 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     242     2.896,59        0,00     2.896,59      144,83     3.334,02       437,43    11,88%      166,70     21,87 

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

      48     2.546,81        0,00     2.546,81      127,34     3.222,18       675,37    11,98%      161,11     33,77 

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

     184     9.096,55        0,00     9.096,55      454,83    13.045,45     3.948,90    12,33%      652,27    197,44 

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

     103     1.432,08        0,00     1.432,08       71,60     1.610,63       178,55    12,46%       80,53      8,93 

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

      55     1.583,70        0,00     1.583,70       79,19     1.744,16       160,46    10,13%       87,21      8,02 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      95     1.248,66        0,00     1.248,66       62,43     1.401,06       152,40    12,20%       70,05      7,62 

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

    1042     2.754,02        0,00     2.754,02      137,70     3.103,57       349,55    12,69%      155,18     17,48 

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

     105     1.398,50        0,00     1.398,50       69,93     1.902,47       503,97    14,28%       95,12     25,19 

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

     225     7.740,27        0,00     7.740,27      387,01    10.136,72     2.396,45     8,15%      506,84    119,83 

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

      90     5.146,82        0,00     5.146,82      257,34     6.580,14     1.433,32    11,94%      329,01     71,67 

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

     167    15.699,37        0,00    15.699,37      784,97    16.917,81     1.218,44     7,76%      845,89     60,92 

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

      24       214,75        0,00       214,75       10,74       240,40        25,65    11,94%       12,02      1,28 

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

       0     8.637,90        0,00     8.637,90      431,90         0,00    -8.637,90     0,00%        0,00   -431,90 

TOTALI        0   267.134,16        0,00   267.134,16   13.356,72   311.077,43    43.943,27     0,00%   15.553,88  2.197,16 
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