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COMUNE DI ACQUASANTA TERME 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

 

Numero  3   Del  29-03-19 
 

 

 

 

                                                

  

 

 

 

 

 

L'anno   duemiladiciannove  il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 18:30 si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 

 

    DOTT. STANGONI SANTE P VENTURA VALENTINA P 

CAPRIOTTI LUIGI P TROLI STEFANO P 

CORTELLESI ALESSANDRO P CECCHINI GIUSEPPE GAETANO A 

FANTUZI FABRIZIO P MARINI MAURILIO P 

IONNI ELISA P DI MARZI GIOVANNI P 

FELICIANI MAURIZIO P GIORGI AMBRA A 

ALLEVI NEVER P   

   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 

Assume  la  presidenza il Signor  DOTT. STANGONI SANTE in qualità di SINDACO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. SSA FERRETTI SIMONA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

      

APPROVAZIONE PIANO FINAZIARIO TARI (TASSA RIFIUTI) 

E RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2019. 
 

 

                                               

 

Oggetto: 
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Il Sindaco introduce la proposta di Deliberazione, sottolineando che anche grazie ai buoni 

risultati ottenuti nella raccolta differenziata, si è riusciti, seppure in lieve entità, a ridurre 

le tariffe. 

Prosegue, nell’illustrazione dell’argomento, il Responsabile del Settore economico – 

finanziario, ribadendo che la riduzione dei costi conseguenti alla differenziata ha 

consentito di scongiurare il sicuro aumento delle tariffe a causa dell’incremento dei costi 

di smaltimento e gestione. 

  

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), 

con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito 

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 1)IMU (imposta 

municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 2)TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a 

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

comunali; 3)TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RICORDATO che l’Amministrazione Comunale, con deliberazioni di Consiglio assunte 

in data odierna  ha fissato le aliquote, rispettivamente, IMU e TASI per il periodo 

d’imposta 2019; 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

(TARES); 

RICHIAMATI sia l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 e s.m.i., che fissa il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che l’art. 193 comma 3 del 

D.Lgs 267/2000 e s.m.i., che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i 

termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ; 

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente 

recita “il consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali 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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “; 

VISTO il decreto ministeriale del 7/12/2018,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 292 

del 17  dicembre  2018,  con  il  quale  il termine per la deliberazione del  bilancio  di  

previsione  da  parte degli enti locali,  per  il  2019/2021,  e'  stato  differito  al  28/02/2019;  

 

RICHIAMATO il decreto ministeriale del 25/01/2019 – GU 28/2019 – con il quale si 
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differisce ulteriormente al 31/03/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli Enti Locali; 

 

CONSIDERATO che, 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 i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;  

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di 

assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal 

piano finanziario;  

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di 

finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle 

istituzioni scolastiche;  

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 48 del 20/05/2014 con la quale è stato nominato 

il Responsabile dell’Imposta Unica Comunale;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n 10 del 20/05/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento I.U.C.; 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019, corredato della 

relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 

2019 comportante una spesa complessiva di € 363.784,56, quale allegato A);  

RICHIAMATO l’art. 45 del DL 50/2017 in base al quale all’art. 48 – comma 16 del DL 

189/2016 è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di assicurare ai comuni di cui 

all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la 

ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse 

della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino 

ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, 

e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori costi 

affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo 

stesso articolo 1, commi 667 e 668.". 

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, lo Stato provvederà a ristorare i minori 

incassi TARI per immobili esenti causa sisma e che quindi viene sempre garantita la 

copertura del costo del servizio; 

RICORDATO che la tariffazione applicata per le utenze attive non è gravata dalla 

riduzione delle utenze esenti per sisma in quanto quest’ultime sono state considerate alla 

stregua delle agevolazioni in ipotesi prevedibili ma non a carico del bilancio dell’Ente 

bensì con onere diretto dello Stato ex DL 50/2017;  

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2019 e con decorrenza 1.1.2019 le tariffe 

della TARI quale allegato B);  

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni;  
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VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi di quanto previsto dall’art. 239 – 

comma1 – lettera b) punto del Dlgs. 267/00 e s.m.i.; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente 

deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 49 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i;  

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della 

presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sensi e per gli 

effetti di cui all'art. 49 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i;  

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1. DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 

Finanziario per l’anno 2019, nell’importo di € 363.784,56 corredato dalla relazione 

illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal 

documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale – allegato A);  

3. DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 

2019 e con decorrenza 01/01/2019, come da allegato quale parte integrante alla 

presente deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – 

allegato B);  

4. DI DARE ATTO che la tariffazione applicata per le utenze attive non è gravata dalla 

riduzione della base imponibile connessa alle utenze esenti per sisma in quanto 

quest’ultime sono state considerate alla stregua delle agevolazioni in ipotesi 

prevedibili ma non a carico del bilancio dell’Ente bensì con onere diretto dello Stato 

ex DL 50/2017;  

5. DI DARE ATTO che le tariffe determinate con il presente atto garantiscono per 

l’anno 2019 la copertura del 100% dei costi risultanti dal piano finanziario di cui 

sopra;  

6. DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio 

Nazionale sui rifiuti la copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 

8.3 del medesimo decreto; 

7. DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto 

dalle disposizioni di legge in vigore. 

Successivamente, data l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata 

votazione, ad unanimità di voti, espressi in forma palese, viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i.. 
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Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 

del Dlgs. 267/00 e s.m.i.. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi 

(Dott. Pietro Fiscaletti)                                                      
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  DOTT. STANGONI SANTE                f.to DOTT. SSA FERRETTI SIMONA 

 

 

 

La  su estesa  deliberazione  è copia conforme all’ originale da servire per uso amministrativo. 

 

Li, 02-05-19                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        DOTT. SSA FERRETTI SIMONA 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della  su estesa  deliberazione  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, come prescritto dall’ 

art. 124, comma 1° del T.U. n° 267/2000, per quindici giorni consecutivi. 

 

Li, 02-05-19                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

       DOTT. SSA FERRETTI SIMONA 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il ______________ perché: 

 immediatamente eseguibile. 

 Decorsi 10 giorni dall’ ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.  

 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to DOTT. SSA FERRETTI 

SIMONA 
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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 
 

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 €             12.008,33  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             56.529,89  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             73.835,06  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                       

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

convenzioni con gestori) €            231.479,88  

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

compostaggio e trattamenti) 

€            -45.615,69   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             31.233,45    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

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

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) €                          

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                          

Acc Accantonamento €                          

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 €                          

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                       Voce libera 2 €                       
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 Voce libera 3 €                       

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                       Voce libera 5 €                       

 Voce libera 6 €                       

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,20 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn              % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             363.784,56 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             43.760,68  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             320.023,88  

 

 
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 

  2.517.000,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

  1.553.000,00 Kg totali   4.070.000,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            276.367,13 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 75,97% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  75,97% 

€            33.244,99 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 75,97% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  75,97% 

€           243.122,14 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             87.417,43 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 24,03% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  24,03% 

€            10.515,69 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 24,03% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  24,03% 

€            76.901,74 
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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.  

 

 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   276.367,13 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              33.244,99 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             243.122,14 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    87.417,43 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              10.515,69 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              76.901,74 
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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 Un componente    37.466,00       0,82      338,00       0,60       0,107463     42,759280 

1  .2 Due componenti    92.877,01       0,92      895,85       1,40       0,120568     99,771653 

1  .3 Tre componenti    25.311,00       1,03      174,00       1,80       0,134984    128,277840 

1  .4 Quattro componenti    22.739,00       1,10      159,00       2,20       0,144158    156,784026 

1  .5 Cinque componenti     5.469,00       1,17       34,00       2,90       0,153331    206,669853 

1  .6 Sei o piu` componenti     3.670,00       1,21       24,00       3,40       0,158573    242,302587 

1  .2 
Due componenti-Inagibilita' tramite 

ordinanza sisma 2016 
      132,00       0,92        1,00       1,40       0,120568     99,771653 

1  .6 
Sei o piu` componenti-Attivita' 

agricola rifiuti non conferibili 
       41,00       1,21                   3,40                              

1  .1 
Un componente-Distacco utenze e 

priva di mobili 
      338,00       0,82        3,00       0,60                              

1  .2 
Due componenti-Distacco utenze e 

priva di mobili 
    3.394,00       0,92       35,00       1,40                              

1  .3 
Tre componenti-Distacco utenze e 

priva di mobili 
      481,00       1,03        6,00       1,80                              

1  .4 
Quattro componenti-Distacco 

utenze e priva di mobili 
      354,00       1,10        1,00       2,20                              

1  .1 
Un componente-Inagibilita' tramite 

ordinanza sisma 2016 
   13.850,00       0,82      133,00       0,60       0,107463     42,759280 

1  .2 
Due componenti-Inagibilita' tramite 

ordinanza sisma 2016 
   50.784,42       0,92      558,05       1,40       0,120568     99,771653 

1  .3 
Tre componenti-Inagibilita' tramite 

ordinanza sisma 2016 
    5.840,00       1,03       47,00       1,80       0,134984    128,277840 

1  .4 
Quattro componenti-Inagibilita' 

tramite ordinanza sisma 2016 
    7.255,00       1,10       53,00       2,20       0,144158    156,784026 

1  .5 
Cinque componenti-Inagibilita' 

tramite ordinanza sisma 2016 
    1.086,00       1,17        6,00       2,90       0,153331    206,669853 

1  .6 
Sei o piu` componenti-Inagibilita' 

tramite ordinanza sisma 2016 
      170,00       1,21        1,00       3,40       0,158573    242,302587 

1  .2 
Due componenti-Inagibilita' tramite 

ordinanza sisma 2016-Inagibilit 
       76,00       0,92        1,00       1,40       0,120568     99,771653 



Piano finanziario Tari 

 

 

Comune di Acquasanta Terme 

7 

1  .1 
Un componente-Riduzione livelli 

servizio 
      375,00       0,82        3,00       0,60       0,042985     17,103712 

1  .2 
Due componenti-Riduzione livelli 

servizio 
    2.643,00       0,92       26,00       1,40       0,048227     39,908661 

1  .3 
Tre componenti-Riduzione livelli 

servizio 
      320,00       1,03        3,00       1,80       0,053993     51,311136 

1  .1 
Un componente-Riduzione livelli 

servizio-Inagibilita' tramite ordin 
      142,00       0,82        3,00       0,60       0,042985     17,103712 

1  .2 
Due componenti-Riduzione livelli 

servizio-Inagibilita' tramite ordi 
      955,00       0,92        8,00       1,40       0,048227     39,908661 

1  .2 
Due componenti-Riduzione 

pensionati aire 
      591,00       0,92        5,00       1,40       0,040193     33,266719 

1  .2 

Due componenti-Riduzione 

pensionati aire-Inagibilita' tramite 

ordin 

      117,00       0,92        1,00       1,40       0,040193     33,266719 
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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 
      290,00      0,34       2,93       0,052255      0,388503 

2  .2 Campeggi,distributori carburanti     2.164,00      0,70       5,95       0,107585      0,788940 

2  .4 Esposizioni,autosaloni       387,00      0,23       1,95       0,035349      0,258560 

2  .5 Alberghi con ristorazione     1.384,00      1,02       8,66       0,156767      1,148273 

2  .6 Alberghi senza ristorazione       194,00      0,65       5,52       0,099900      0,731924 

2  .7 Case di cura e riposo       415,00      0,93       7,88       0,142934      1,044849 

2  .8 Uffici,agenzie,studi professionali     1.955,00      0,76       6,48       0,116807      0,859215 

2  .10 
Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 
    1.486,00      0,86       7,28       0,132176      0,965291 

2  .11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze       243,00      0,86       7,31       0,132176      0,969269 

2  .12 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra 
      727,00      0,68       5,75       0,104511      0,762421 

2  .13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto       908,00      0,92       7,82       0,141397      1,036893 

2  .14 
Attivita` industriali con capannoni di 

produzione 
    1.906,00      0,42       3,57       0,064551      0,473364 

2  .15 
Attivita` artigianali di produzione beni 

specifici 
   33.463,00      0,53       4,47       0,081457      0,592699 

2  .16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie     2.438,00      5,01      42,56       0,770004      5,643245 

2  .17 Bar,caffe`,pasticceria       823,00      3,83      32,52       0,588645      4,311991 

2  .18 
Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form 
    2.099,00      1,91      16,20       0,293554      2,148039 

2  .19 Plurilicenze alimentari e/o miste       168,00      1,13       9,60       0,173673      1,272912 

2  .20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       270,00      6,58      55,94       1,011302      7,417367 

2  .21 Discoteche,night club        93,00      1,00       8,51       0,153693      1,128383 

2  .13 
Carrozzeria,autofficina,elettrauto-Distacco 

utenze e priva di mobil 
       80,00      0,92       7,82                              

2  .16 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie-Distacco 

utenze e priva di mo 
      508,00      5,01      42,56                              
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2  .1 
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 

di cu-Inagibilita' tra 
       30,00      0,34       2,93       0,052255      0,388503 

2  .5 
Alberghi con ristorazione-Inagibilita' tramite 

ordinanza sisma 2016 
    7.961,00      1,02       8,66       0,156767      1,148273 

2  .6 
Alberghi senza ristorazione-Inagibilita' 

tramite ordinanza sisma 20 
       81,00      0,65       5,52       0,099900      0,731924 

2  .7 
Case di cura e riposo-Inagibilita' tramite 

ordinanza sisma 2016 
    2.500,00      0,93       7,88       0,142934      1,044849 

2  .8 
Uffici,agenzie,studi professionali-Inagibilita' 

tramite ordinanza s 
       46,00      0,76       6,48       0,116807      0,859215 

2  .12 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra-Inagibilita' tra 
      116,00      0,68       5,75       0,104511      0,762421 

2  .15 
Attivita` artigianali di produzione beni 

specifici-Inagibilita' tra 
      500,00      0,53       4,47       0,081457      0,592699 

2  .16 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie-

Inagibilita' tramite ordinanz 
    1.832,00      5,01      42,56       0,770004      5,643245 

2  .17 
Bar,caffe`,pasticceria-Inagibilita' tramite 

ordinanza sisma 2016 
       40,00      3,83      32,52       0,588645      4,311991 

2  .18 

Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form-Inagibilita' 

tra 

       75,00      1,91      16,20       0,293554      2,148039 

2  .8 
Uffici,agenzie,studi professionali-

Produzione rifiuti non conferibi 
       39,00      0,76       6,48       0,058403      0,429607 

2  .15 
Attivita` artigianali di produzione beni 

specifici-Produzione rifiu 
      543,00      0,53       4,47       0,040728      0,296349 
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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 

    8581    17.940,29                17.940,29      897,01    18.546,44       606,15     1,77%      927,32     30,31 

1  .2 Uso domestico-Due 
componenti 

    8093    98.067,92                98.067,92    4.903,40   101.932,73     3.864,81     2,87%    5.096,64    193,24 

1  .3 Uso domestico-Tre 
componenti 

    9538    24.808,54                24.808,54    1.240,43    25.908,24     1.099,70     2,66%    1.295,41     54,98 

1  .4 Uso domestico-Quattro 
componenti 

    9727    27.224,12                27.224,12    1.361,21    28.206,06       981,94     2,82%    1.410,30     49,09 

1  .5 Uso domestico-Cinque 
componenti 

   11302     7.641,44                 7.641,44      382,07     7.865,38       223,94     2,93%      393,27     11,20 

1  .6 Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

   11415     6.205,65                 6.205,65      310,28     6.397,16       191,51     3,08%      319,86      9,58 

2  .1 Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

    5333       120,53                   120,53        6,03       127,82         7,29     6,04%        6,39      0,36 

2  .2 Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

  216400     1.829,72                 1.829,72       91,49     1.940,08       110,36     6,03%       97,00      5,51 

2  .4 Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

    6450       107,28                   107,28        5,36       113,73         6,45     6,01%        5,69      0,33 

2  .5 Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

  186900     1.703,47                 1.703,47       85,17     1.806,18       102,71     6,02%       90,31      5,14 

2  .6 Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

    4583       152,19                   152,19        7,61       161,37         9,18     6,03%        8,07      0,46 

2  .7 Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

  145750       464,91                   464,91       23,25       492,93        28,02     6,02%       24,65      1,40 

2  .8 Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

    5667     1.817,49                 1.817,49       90,87     1.927,13       109,64     6,03%       96,36      5,49 

2  .10 Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

    9287     1.538,15                 1.538,15       76,91     1.630,84        92,69     6,02%       81,54      4,63 
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2  .11 Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

    6075       252,42                   252,42       12,62       267,66        15,24     6,03%       13,38      0,76 

2  .12 Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

    6021       594,43                   594,43       29,72       630,26        35,83     6,02%       31,51      1,79 

2  .13 Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

    8982     1.009,02                 1.009,02       50,45     1.069,88        60,86     6,03%       53,49      3,04 

2  .14 Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

  190600       966,95                   966,95       48,35     1.025,26        58,31     6,03%       51,26      2,91 

2  .15 Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

   48600    21.450,56                21.450,56    1.072,53    22.742,30     1.291,74     6,02%    1.137,12     64,59 

2  .16 Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

   21718    14.746,19                14.746,19      737,31    15.635,49       889,30     6,03%      781,77     44,46 

2  .17 Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

    6638     3.803,86                 3.803,86      190,19     4.033,23       229,37     6,02%      201,66     11,47 

2  .18 Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

    7764     4.833,49                 4.833,49      241,67     5.124,91       291,42     6,02%      256,25     14,58 

2  .19 Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

    8400       229,21                   229,21       11,46       243,02        13,81     6,02%       12,15      0,69 

2  .20 Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

    3857     2.146,28                 2.146,28      107,31     2.275,73       129,45     6,03%      113,79      6,48 

2  .21 Uso non domestico-
Discoteche,night club 

    9300       112,45                   112,45        5,62       119,23         6,78     6,02%        5,96      0,34 

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

             1.139,55                 1.139,55       56,98                 -1.139,55         %                -56,98 

Agevolazioni                                                              113.558,99                      %                       

TOTALI            240.906,11               240.906,11   12.045,30   250.223,06     9.316,95         %   12.511,15    465,85 
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