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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 11 del 29-03-2019 
 
COPIA 
 
 

Oggetto: Approvazione piano finanziario della componente TARI ( 
Tributo servizio rifiuti) anno 2019 

 
 
L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventinove del mese di marzo, alle ore 19:05, si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per 
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 
 
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica: 
BERARDINI GIANCLEMENTE P CASASANTA VINCENZO P 
BASSI CESIDIO P ROSSI LUIGI P 
DE IORIS ANTONIO P GRAZIANI ALFONSO P 
LONGO EMILIANA P RAFFAELE ANGELO P 
SIMONETTI DOMENICO P ALFONSI GIANLUCA P 
AURELI PIERLUIGI P   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza il Signor BERARDINI GIANCLEMENTE in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE signor MINEI VALENTINA. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, 
previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

 
Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 

 

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000 
 
Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta del presente 
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267. 
 

 

Gioia dei Marsi, li 22-03-2019 Il Responsabile del Servizio 
f.to ALFONSI VINCENZA 

 
 
Visto: 

□ si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

□ si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153,comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n.267. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
f.to ALFONSI VINCENZA 
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Sindaco. Illustra il presente punto all’o.d.g. evidenziando che non sono state apportate  al Piano  
Tari  modifiche di rilievo rispetto a quello approvato l’anno scorso. 
Consigliere Graziani. Ribadisce  le considerazioni già formulate in proposito un anno fa. In 
particolare evidenzia che, pur effettuandosi la raccolta differenziata  non si consegue alcuna 
riduzione  tariffaria. 
Rileva  inoltre delle incongruenze  nel calcolo dei costi  che ciascuna famiglia deve pagare  per il 
servizio (evidenzia in particolare che se in una famiglia composta da due persone viene meno un 
componente,  quello rimasto, continua  a pagare per due) 
Aggiunge che mancano sia  una visione strategica   sia un controllo adeguato sul rispetto delle 
regole  da  osservare per una corretta raccolta differenziata. Conclude osservando che, a causa di 
una non corretta  organizzazione del servizio di che trattasi, il lunedì tutti i rifiuti vengono conferiti 
nell’indifferenziato. 
Consigliere Alfonsi. Afferma, in primo luogo, che un piano finanziario fatto male porta a conclusioni  
sbagliate . Nel rilevare che nel costo generale di gestione  sono indicate sia le spese per il 
personale del servizio di riferimento  sia per la ditta incaricata delle attività di supporto all’Ufficio 
tributi, osserva che pervengono ai cittadini   richieste di pagamento non dovute  (evidenzia in 
particolare  che la comunicazione con le persone anziane non sempre è adeguatamente facilitata). 
Ritiene pertanto  che il compenso non sia giustificato  rispetto al servizio reso. 
Sindaco. Replica che la quota spettante alla ditta incaricata  dei servizi di supporto in materia 
tributaria  ammonta a 10.000,00 Euro  e che la parte residua si riferisce al personale del Comune 
incardinato nel servizio di riferimento. Per quanto riguarda le prospettate criticità  nel rapporto con 
gli anziani afferma che le stesse sono dovute ai problemi di comunicazione dei flussi  dei 
pagamenti da parte di Posta e Banche ( e  pertanto riguardano anche i più giovani). 
Alfonsi. Replica che le criticità riguardano anche gli accertamenti tributari 
Sindaco. Replica che ciò non gli risulta. 
Consigliere Alfonsi. Formula dichiarazione di voto contrario per le stesse motivazioni 
precedentemente addotte in merito all’aumento della pressione fiscale. Aggiunge che nella 
gestione del tributo TARI  si rinvengono altre manchevolezze  in particolare nella redazione del 
piano  che costituisce il presupposto  per la corretta determinazione delle tariffe .Afferma inoltre 
che a fronte dell’impegno dei cittadini finalizzato  ad aumentare la percentuale di raccolta 
differenziata  non si registra alcuna diminuzione del tributo. Per tutte queste ragioni preannuncia il 
voto contrario del gruppo di minoranza. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO  che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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. 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il piano finanziario 
della componente TARI  anno 2018; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08-05-2014 con la quale è stato approvato 
il regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2014; 
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VISTO che con il Decreto del Ministro dell’Interno del 25-01-2019 (G.U. n. 28 del 02-02-2019) è 
stato disposto l’ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del  termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali; 
VISTO il comma 682 all’art. 1 della Legge 147/2013 il quale dispone: 
Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) 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;  
 
VISTO che per la TARI, in base al metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, la tariffa è 
composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti 
e da una quota 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 di investimento e di esercizio; 
 
VISTO  l’art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 
8 del 23-05-2014: 
 (( 1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, al settimo  periodo,  le  parole  da:  «,  l'unita'  
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non  risulti locata» sono  
soppresse  e  dopo  l'ottavo  periodo  e'  inserito  il seguente: «A  partire  dall'anno  2015  e'  
considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola  unità  immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  
italiani  residenti  all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso». 
2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, la tassa sui rifiuti TARI è applicata, per ciascun anno, 
in  misura  ridotta  di due terzi.  
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 il comma 653 dell’articolo 1 della L. 147 del 2013 come modificato dall’art. 1 comma 27 della 
Legge n. 208 del 2015 il quale dispone che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui 
al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.  
 
Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del 
successivo comma 654 il quale stabilisce che: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio” che porta ad escludere 
un’interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al 
fabbisogno standard. 
 
Visto che il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato in data 08/02/2018  le “Linee guida 
interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013”  per 
supportare gli Enti che nel 2018 hanno dovuto applicare la nuova disposizione. 
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Visto che il calcolo del fabbisogno standard è una variabile da considerare genericamente per  
valutare la congruità dei costi sostenuti per erogare il servizio e non per determinare il piano 
finanziario TARI.  
 
Ritenuto che la variabile collegata ai fabbisogni standard non va ad intaccare il principio sancito 
dalla legge di integrale copertura dei costi e non modificherà in alcun modo le tariffe TARI 2019. 
 
VISTO l’art. 53, comma 16°, della L. n. 388/2000 e s.m.i. il quale dispone che:  
Il termine  per  deliberare  le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota  
dell'addizionale  comunale  all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma  3,  del  decreto  legislativo  28  
settembre  1998,  n. 360, recante istituzione di    una    addizionale    comunale   all'IRPEF,   e   
successive modificazioni, e   le   tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per approvare i   
regolamenti   relativi   alle  entrate  degli  enti  locali,  è stabilito entro  la  data  fissata  da  norme 
statali per la deliberazione del bilancio di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se 
approvati successivamente all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il  termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. 
 
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 ;  
 
VISTA la Legge di bilancio 2019 n. 145 del 07-12-2018 pubblicata sul supplemento ordinario della 
Gazzetta Ufficiale del 31-12-2018 in particolare l’art. 1 comma 1093 che proroga al 2019 la 
possibilità per i comuni di determinare la TARI sulla base del criterio medio - ordinario (ovvero in 
base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli 
usi e alla tipologia di attività svolte e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti); 
 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000  e s.m.i. 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali; 
 
Con votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato: 
 
Presenti n.  11 - Favorevoli n. 8  Contrari n. 3 ( Graziani, Alfonsi e Raffaele ) 
 

DELIBERA 
 

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 (Tassa sui rifiuti) anno 2019 e 
il modello tariffario per la ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile da utilizzare nella 
determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche a loro volta 
divise in quota  fissa (corrispondenti ai costi fissi) e quote variabili (corrispondenti ai costi 
variabili), come risultanti dagli allegati n. 1 e 2; 

3) di dare atto che nel bilancio di previsione 2019-2021 è stata iscritta la corrispondente risorsa a 
titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio. 

 
Visto l’art.134 , comma 4 del D.Lgs n.267/2000 
 
Con successiva e separata votazione  
Presenti n.  11 - Favorevoli n. 8  Contrari n. 3 ( Graziani, Alfonsi e Raffaele ) 
  

DELIBERA 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
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di rendere la presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to BERARDINI GIANCLEMENTE  f.to MINEI VALENTINA 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267: 
E' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 30-04-2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art.124, 
comma 1); 

□ E' stata comunicata con lettera n. del            ai Capigruppo Consiliari (Art.125, D.Lgs.vo n.267/2000); 

□ E' divenuta esecutiva il 29-03-2019 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 
4, D.Lgs.vo n.267/2000). 

 
Dalla Residenza Comunale, li 30-04-2019 

Il Segretario Comunale 
f.to MINEI VALENTINA 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30-04-2019 al 15-05-2019 e che contro la 
stessa non é stato presentato alcun reclamo. 

□ E' divenuta esecutiva il 29-03-2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs.vo 
n.267/2000). 

□ E' divenuta esecutiva il 29-03-2019 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 
4, D.Lgs.vo n.267/2000). 

 
Dalla Residenza Comunale, li 16-05-2019 

Il Segretario Comunale 
f.to MINEI VALENTINA 

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 30-04-2019 

Il Segretario Comunale 
MINEI VALENTINA 
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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. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 
 

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 €             65.247,16  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             52.078,14  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            190.000,00  

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) €                  0,00  

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 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             10.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             28.570,00    

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) €              9.000,00    

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 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 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          0,00 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             354.895,30 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            112.817,16  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             242.078,14  

 

 
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 

        680,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

        100,00 Kg totali         780,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            308.432,33 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 89,50% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  89,50% 

€           100.971,36 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 85,70% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  85,70% 

€           207.460,97 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             46.462,97 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 10,50% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  10,50% 

€            11.845,80 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 14,30% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  14,30% 

€            34.617,17 
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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 Trsu per il 2018 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   308.432,33 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             100.971,36 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             207.460,97 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    46.462,97 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              11.845,80 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              34.617,17 
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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 
   27.762,24       0,75      284,88       0,80       0,480186     93,445625 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   56.378,23       0,88      622,12       1,40       0,563418    163,529845 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   17.943,96       1,00      149,97       1,80       0,640248    210,252658 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   12.580,15       1,08      103,13       2,20       0,691467    256,975470 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.148,00       1,11       28,00       2,90       0,710675    338,740393 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.903,00       1,10       18,00       3,40       0,704272    397,143909 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TR 

        0,00       0,88        3,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TR 

      474,00       0,75        5,00       0,80       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TR 

    1.342,00       0,88       26,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TR 

      276,00       1,08        3,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TR-Esclusione parte variab 

       74,00       0,88        2,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Esclusione parte 

variabile per accessor 

   11.245,92       0,75      213,92       0,80       0,480186      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Esclusione parte 

variabile per accesso 

   31.983,47       0,88      759,88       1,40       0,563418      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Esclusione parte 

variabile per accesso 

    6.321,03       1,00      120,10       1,80       0,640248      0,000000 
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1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Esclusione parte 

variabile per acc 

    3.913,00       1,08       75,00       2,20       0,691467      0,000000 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Esclusione parte 

variabile per acce 

      741,00       1,11       10,00       2,90       0,710675      0,000000 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Esclusione parte 

variabile per  

      201,00       1,10        6,00       3,40       0,704272      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Esclusione parte 

variabile per accessor 

        0,00       0,75        1,00       0,80       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Esclusione parte 

variabile per accessor 

       74,00       0,75        1,00       0,80       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Esclusione parte 

variabile per accesso 

       38,00       0,29        1,00       1,40       0,187784      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UTENZA 

SOSPESA 

      155,00       0,75        3,00       0,80       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-UTENZA 

SOSPESA 

      422,00       0,88        7,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Quota di propr. 

indivisa fra 4 persone 

      127,00       0,88        9,00       0,35       0,563418     40,882461 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Quota indivisa di 

propr. di 3 persone 

    1.042,00       0,29        9,00       0,46       0,187784     54,513841 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Quota indivisa di 

propr. di 4 persone 

      220,00       0,22        4,00       0,35       0,140854     40,882461 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Quota indivisa di 

propr. di 6 persone 

       55,00       0,88        4,00       0,23       0,563418     27,251080 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Quota indivisa di 

propr. di 3 persone 

      203,00       0,88       10,00       0,46       0,563418     54,513841 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-due proprietari 
      190,00       0,88        4,00       0,70       0,563418     81,764922 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Quota indivisa di 

propri. di n.2 perso 

      380,00       0,44        6,00       0,70       0,281709     81,764922 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-QUOTA INDIVISA 

DI PRPRIETA' DI 2 PERSO 

      942,00       0,88       21,00       0,70       0,563418     81,764922 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-PENSIONATI 

AIRE 

      198,00       0,29        1,00       0,46       0,187784     54,502161 
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1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Quota indivisa di 8 

comproprietari 

       44,00       0,88        4,00       0,17       0,563418     20,441230 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Quota indivisa di 

24 comproprietari 

       66,00       0,03        6,00       0,05       0,023433      6,809849 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Distanza dai 

cassonetti oltre 800 ml 

       64,00       0,26        1,00       0,42       0,169025     49,058953 
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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  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        59,00      0,74       6,50       0,464094      1,518356 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     2.600,00      1,55      13,64       0,972090      3,186213 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.278,00      1,05       9,26       0,658512      2,163074 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       160,00      0,63       5,51       0,395107      1,287099 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      993,00      1,16      10,21       0,727499      2,384988 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       147,00      1,52      13,34       0,953275      3,116135 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      261,00      1,06       9,34       0,664784      2,181761 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       592,00      1,45      12,75       0,909374      2,978315 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    3.335,00      0,86       7,53       0,539353      1,758957 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      981,00      0,95       8,34       0,595797      1,948168 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       284,00      5,54      48,74       3,474439     11,385339 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       314,00      4,38      38,50       2,746939      8,993343 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      593,00      2,80      24,68       1,756034      5,765083 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        91,00      5,00      35,00       3,135775      8,175767 

2  .18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-BLOCCATA IN 

TR 

       69,00      2,80      24,68       0,000000      0,000000 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Esclusione parte  
    1.941,00      0,86       7,53       0,539353      0,000000 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Esclusione parte variabile 

per accessori 
       49,00      4,38      38,50       2,746939      0,000000 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-smaltimento 

in propri rifiuti as 
      108,00      1,05       4,63       0,658512      1,081537 
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PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
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 

      70    44.837,68        0,00    44.837,68    2.241,88    45.353,13       515,45     1,65%    2.267,66     25,78 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      57   151.845,12        0,00   151.845,12    7.592,26   157.227,47     5.382,35     1,75%    7.861,37    269,11 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      81    45.767,80        0,00    45.767,80    2.288,39    47.066,70     1.298,90     1,73%    2.353,34     64,95 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      85    35.352,15        0,00    35.352,15    1.767,61    37.907,22     2.555,07     1,76%    1.895,36    127,75 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      94    12.016,36        0,00    12.016,36      600,82    12.248,53       232,17     1,77%      612,43     11,61 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      82     7.937,52        0,00     7.937,52      396,88     8.630,32       692,80     1,83%      431,52     34,64 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

       5       114,63        0,00       114,63        5,73       116,96         2,33     2,03%        5,85      0,12 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

    2600    10.595,41        0,00    10.595,41      529,77    10.811,58       216,17     2,04%      540,58     10,81 

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

      50     3.719,15        0,00     3.719,15      185,96     3.793,89        74,74     2,04%      189,69      3,73 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     160       263,78        0,00       263,78       13,19       269,16         5,38     2,03%       13,46      0,27 

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

      85     3.028,87        0,00     3.028,87      151,44     3.090,68        61,81     2,04%      154,53      3,09 

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

      36       586,26        0,00       586,26       29,31       598,20        11,94     2,03%       29,91      0,60 

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

      37       728,09        0,00       728,09       36,40       742,97        14,88     2,04%       37,15      0,75 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     296     2.255,51        0,00     2.255,51      112,78     2.301,52        46,01     2,03%      115,08      2,30 

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

     251     8.572,00        0,00     8.572,00      428,60     8.711,75       139,75     2,03%      435,59      6,99 

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

     109     2.381,34        0,00     2.381,34      119,07     2.495,64       114,30     2,03%      124,78      5,71 

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

     142     3.514,29        0,00     3.514,29      175,71     4.220,18       705,89     2,04%      211,01     35,30 

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

      60     3.749,08        0,00     3.749,08      187,45     3.821,04        71,96     2,03%      191,05      3,60 

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

      82     4.370,81        0,00     4.370,81      218,54     4.460,00        89,19     2,04%      223,00      4,46 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      45     1.010,67        0,00     1.010,67       50,53     1.029,34        18,67     1,84%       51,47      0,94 

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

       0     8.290,60        0,00     8.290,60      414,53         0,00    -8.290,60     0,00%        0,00   -414,53 

TOTALI        0   350.937,12        0,00   350.937,12   17.546,85   354.896,28     3.959,16     0,00%   17.744,83    197,98 

 












