
COMUNE DI LACEDONIA
Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Reg. 30-03-2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE-APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE TARI PER L'ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  trenta del mese di marzo, alle ore 16:00, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 26.03.2019
prot.n.1753 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione.

DI CONZA Antonio P VECE Antonio P
DAMIANO Giuseppe P LANNUNZIATA Giuseppe P
MERCADANTE Antonio P PALLADINO Gerardo A
RUBERTI Michele P FUSCO Antonio P
PIGNATIELLO Antonello P PIGNATIELLO Rocco P
VISCOVO Raffaele P

PRESENTI   10 ASSENTI    1

Risultano che gli interventi sono in numero legale:

Presiede Avv. Antonio DI CONZA nella sua qualità di Sindaco Presidente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Matteo FIMIANI

Nomina scrutatori i Sigg. ______________________________________________________________

____________________________________________________________LA SEDUTA E’ Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati resi, ai sensi dell’art. 49 del
T.U. 267/2000, I PARERI COME DI SEGUITO RIPORTATI:

Favorevole, per quanto concerne la Regolarita' tecnica: Dott.ssa Concetta D'AGOSTINO
Favorevole, per quanto concerne la Regolarita' contabile: Dott.ssa Concetta D'AGOSTINO



Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola all’Assessore al Bilancio per
illustrare l’argomento.

L’assessore, dopo una breve illustrazione sulla tipologia della tassa, riferisce che il piano
finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di
gestione dei rifiuti urbani ed è quindi fondamentale focalizzare l’attenzione sugli obiettivi che
l’Ente si è posto in materia di gestione dei rifiuti.

Mentre i servizi di gestione, accertamento e riscossione del tributo sono gestiti direttamente dagli
Uffici Comunali, il servizio di pulizia e spazzamento delle aree pubbliche è effettuato da un
operatore esterno.

L’obiettivo del Comune è di migliorare ancor di più il livello di pulizia delle strade e del contesto
urbano in generale. L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere sia
attraverso la raccolta domiciliare, che, attivata già a decorrere dal 2008,  nell’anno 2018 è stata pari
al 45,75%, sia proseguendo nella campagna di sensibilizzazione.

Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera
comunità, consentirà di attuare una più equa applicazione della tassazione.

Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è importante puntare sulla riduzione della
quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si sostengono costi elevati nel
servizio di trasporto e smaltimento.

La raccolta dei rifiuti attualmente è realizzata mediante il sistema “porta a porta” che viene
effettuato dal personale dipendente di questo Comune nonché da una cooperativa esterna preposta
alla gestione dei servizi di pulizia e spazzamento aree pubbliche e strade ed servizio di raccolta in
determinate e ben delimitate zone del paese. Invece i servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti
sono svolti dalla società Irpiniambiente SPA, la quale opera con proprie strutture operative e
conferisce i rifiuti prevalentemente presso il centro di raccolta situato nel Comune di Flumeri.

Riguardo al piano finanziario, dal confronto tra i costi effettivi riportati nel piano ed il fabbisogno
standard si evidenzia un costo effettivo  di circa 27,00%.

Aperta la discussione, prendono la parola i seguenti Consiglieri comunali.

Per il consigliere Fusco è la scarsa percentuale di differenziata a determinare il maggior costo.
Questa è una criticità che deve essere risolta puntando sugli Uffici affinché verifichino se la
raccolta che parte dalle case e le differenziazioni fatte dai singoli cittadini siano correttamente
svolte e se la gestione del servizio da parte dell’operatore esterno risulti razionale, come fu fatto
all’epoca per verificare il peso delle frazioni di differenziata conferite. Occorre tenere sotto
controllo la qualità del prodotto differenziato ed il passaggio dagli utenti al gestore. Lo scostamento
dal fabbisogno dipenderebbe da una popolazione meno numerosa nella realtà rispetto a quella che
ivi risulta residente.

Il Vice Sindaco Pignatiello A. osserva che la Regione non adotta politiche volte a favorire i Comuni
nello smaltimento dei rifiuti attraverso le compostiere di comunità.

Il Consigliere Fusco osserva però che il Comune potrebbe direttamente partire con queste iniziative
autonomamente, senza aspettare la Regione, attraverso il ricorso alle compostiere di comunità e di
prossimità.

Se quindi ci fosse la volontà dell’Amministrazione Comunale di anticipare il finanziamento di
questa iniziativa con fondi di bilancio, sarebbe il caso che si procedesse quanto prima.



Il Sindaco osserva che una semplice compostiera di prossimità potrebbe consentire di abbattere i
costi di trasporto e smaltimento, garantendo l’autosufficienza del Comune ed un contenimento dei
costi variabili. C’è pur tuttavia per il Comune l’obbligo di adesione all’ATO rifiuti dal quale l’Ente
non può sottrarsi.  Occorre piuttosto cercare di ricavare dal differenziato un utile in previsione di un
abbattimento dei costi. I costi di manutenzione degli automezzi si sono ridotti in virtù dell’acquisto
di nuovi mezzi, per quanto sia difficile  pensare di ottenere risultati ottimali se poi la popolazione
tende al progressivo decremento. Il Comune resta impegnato nella campagna di sensibilizzazione ed
educazione della popolazione sulla differenziata e sulle politiche ambientali. A tal riguardo è stato
conferito apposito incarico ad una società per elaborare un nuovo piano di raccolta differenziata.

Chiusa la discussione per mancanza di altri Consiglieri iscritti a parlare, il Sindaco pone ai voti la
proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’articolo 1, commi da 639 a 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
Stabilità 2014), che istituisce a far data dal 1° gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale
(IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali;
DATO CHE l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti:
- quella patrimoniale data dall’IMU – imposta municipale propria dovuta dal possesso degli
immobili, esclusa l’abitazione principale;
- quella riferita ai servizi data dalla:

“TASI” - tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile;
“TARI” - tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARSU/TARES, abrogata;

CONSIDERATO che la Legge n. 228 del 24/12/2012, all’art. 1 comma 387, ridefinisce le modalità
di determinazione delle tariffe rimandando definitivamente al D.P.R. n. 158/99;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che:
“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’applicazione
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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]”;
VISTO l’art. 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), il quale dispone che “a
partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi
anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;
CONSIDERATO che l’applicazione della norma sopra richiamata è stata prorogata al 1° gennaio
2018 dall’art. 1, comma 27, lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e che pertanto l’attuale
formulazione dell’art. 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è la seguente: “A partire
dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard”;
RICHIAMATE quindi,

le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1, della Legge n.
147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in
data 14 febbraio 2019;
la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “… Costi del servizio rifiuti e
considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del
2013) …” nella quale si rappresenta che “… ogni riferimento standard (fabbisogno e
relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare
correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti …“ e questo in quanto, da un lato “… i
fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (…), si limitano a determinare effetti medi



che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “…
della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i
comuni si trovano ad operare...”, e dall’altro che “… gli elementi qualitativi (una maggiore
– o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli
di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo
considerate …”;

OSSERVATO 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 citato;
VISTO il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.19 del 05/11/2014, la successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del
05/11/2014 di “Determinazione delle Tariffe TASI-IMU-TARI successivamente modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30 Marzo 2017;
VISTO il piano finanziario predisposto ai sensi del DPR 158/1999 sulla base delle risultanze agli
atti acquisite dal servizio economico finanziario;
TENUTO CONTO che il Piano Finanziario per gli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla
relativa attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per le utenze domestiche e
non domestiche;
ESAMINATE le tariffe, contenute all’interno dello stesso Piano Finanziario, elaborate sulla base
dei coefficienti minimi per le utenze domestiche e medi per le utenze non domestiche stabiliti dal
D.P.R. 158/99, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652 della legge n. 147/2013(comma
1063 legge n° 145/2018) al fine di contenere il forte incremento tariffario risultante
dall’applicazione del tributo;
CONSIDERATO che, ai fini della TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014,
convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno un elemento portante della disciplina dettata dal
D.P.R.158/1999, prevedendo che, in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, i Comuni
hanno la possibilità di deliberare, con il regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori
riduzioni/agevolazioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma
659, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune;
CONSIDERATO altresì che in detto contesto normativo di crisi economica e di contrazione dei
consumi, i Comuni si trovano a dover affrontare evidenti problematiche correlate alle tariffe
elaborate che, per alcune categorie di utenza, comportano aggravi notevoli e insostenibili,
imponendo di tentare una mediazione fra l’esigenza di rispettare il principio secondo cui “chi
inquina paga” e la necessità di contenere la pressione fiscale;
VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi
complessivi per l’anno 2019 di € 285.981,44 così ripartiti:
- COSTI FISSI €. 83.387,00
- COSTI VARIABILI €. 202.594,44
VISTO il risultato del calcolo dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti del Comune di Lacedonia per l’anno 2019: calcolo effettuato in
base al contenuto degli allegati 1, 2, 3 e 4 delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del
comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” emanate dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze in data 8 febbraio 2018 e aggiornate in data 14 febbraio 2019;
RILEVATO che utilizzando l’allegato 2 “Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni
standard” proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell’Economia il costo unitario del
Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a 467,72 per un costo standard
complessivo pari a € 388.379,45;



EVIDENZIATO che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi
dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) pari a € 283.481,44 è risultato
inferiore al costo standard complessivo di cui sopra;
TENUTO CONTO, inoltre, che la metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non
tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori
e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche
entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne
considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti
differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6,
allegata alle citate Linee guida, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia
territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze
qualitative e tecnico-organizzative del servizio stesso;
RILEVATO CHE comunque dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel presente piano
finanziario ed il predetto fabbisogno standard si evidenzia un dato del costo effettivo inferiore al
fabbisogno standard nella misura di circa il 27,00%;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 in data 29.03.2018, con la quale sono
state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018;
VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei
coefficienti di produzione quali - quantitativa dei rifiuti riportate nell’allegato Piano Finanziario;
RITENUTO di confermare, per l’anno 2019, le agevolazioni stabilite nel regolamento comunale, il
cui costo complessivo di €. 12.613,72 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui
copertura è prevista nel bilancio 2019, in corso di approvazione, ed è assicurata attraverso il ricorso
a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune:
UTENZE DOMESTICHE:
- categoria 1.4 uso domestico quattro componenti: agevolazione del 30,00% nella parte variabile;
- categoria 1.5 uso domestico cinque componenti: agevolazione del 30,00% nella parte variabile;
- categoria 1.6 uso domestico sei o più componenti: agevolazione del 30,00% nella parte variabile;
RICHIAMATI:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione; l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “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 1º 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”;
l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
il D.M. Interno 7 dicembre 2018 (GU n. 292 del 17.12.2018) che ha differito al 28 febbraio
2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli
enti locali;
il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo
2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (G.U.
Serie Generale n. 28 del 2 febbraio 2019);

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv.
in legge n. 214/2011, il quale dispone che “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di



previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo 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. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997”.
VISTE:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e
tariffarie relative alla IUC;

VISTI:
- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l’art. 48 comma 2;
Con votazione espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
Consiglieri Presenti 10,astenuti 1 (Pignatiello Rocco) contrari 1 (Fusco)
Con n.8 (otto) voti favorevoli, astenuti 1 , contrari 1

D E L I B E R A

1. di APPROVARE il Piano Finanziario anno 2019, redatto ai sensi del DPR 158/1999, con il
quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti di questo Comune per
l’anno in corso nonchè le Tariffe TARI per l’anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dal prospetto, distintamente per le categorie utenze domestiche e utenze non domestiche,
in applicazione delle formule, superfici e coefficienti stabiliti dal DPR 158/1999 sulla base dei costi
dettagliati nel piano finanziario, in esecuzione di quanto disposto nel Regolamento Comunale
disciplinante la IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 05/11/2014,
integrato con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 05/11/2014 di
“Determinazione delle Tariffe TASI-IMU-TARI e successivamente modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 4 del 30 Marzo 2017 (ALL. sub A);
2. di CONFERMARE le agevolazioni riportate all’articolo 34 bis del Regolamento TARI, come
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30 Marzo 2017, il cui costo di €.
12.613,72 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel
bilancio 2019, in corso di approvazione, ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale del Comune;
3. di QUANTIFICARE in €. 285.981,44 il gettito della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;
4. di DARE ATTO che:
- sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella
misura deliberata dalla Provincia del 4%;
- il versamento per l’anno 2019 è effettuato in n. 3 rate con scadenza 31 luglio – 30 settembre – 30
novembre;
- le tariffe proposte con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
- il costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come risultante dal Piano
Finanziario, è stato raffrontato con le risultanze dei fabbisogni standard (ALL. sub B) calcolato in
base al contenuto degli allegati 1, 2, 3 e 4 delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del



comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” emanate dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze in data 8 febbraio 2018 e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
6.di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Successivamente, il Consiglio Comunale, nella composizione di cui innanzi, ravvisata l’urgenza di
provvedere in vista della approvazione del bilancio triennale di previsione 2019-2021,
Con votazione palese per alzata di mano, il cui esito è risultato: presenti 10, astenuti nessuno,
contrari nessuno,
Con n.10 (dieci) voti favorevoli ed unanimi,

D E L I B E R A

Di dichiarare, così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Esauriti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Sindaco dichiara sciolta la seduta alle ore
17:15.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Antonio DI CONZA F.to Dott. Matteo FIMIANI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

CHE copia delle presente deliberazione:

Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale On-Line, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. n.-
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 12-04-2019 al 27-04-2019 ( n. 188 del reg. Pubbl.)

LACEDONIA, LI’ 12-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Matteo FIMIANI

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30-03-2019

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, lì 12-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Matteo FIMIANI

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, lì 12-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Matteo FIMIANI
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PREMESSA 
 

La IUC 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. 

 
Nel presente documento si illustrano i criteri di base per la formazione del Piano Economico Finanziario 2019, 
previsto dall'articolo 49, comma 8, del D. L.vo n. 22/1997 e dall'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 e richiamato dallo 
stesso art. 651 della legge n. 147/2013, sulla base del quale l'Ente Locale determina la tariffa. 

 
Nella relazione seguente si espongono l'organizzazione e gli obiettivi di miglioramento del servizio, i criteri di 
formazione e le prevedibili indicazioni di costo per l'esercizio 2019, sulla base delle informazioni sull’andamento 
dei costi al momento disponibili. 

 
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base 
dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante “norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

 
L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre statuendo “E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle 
componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento 
relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 

 
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l'insieme dei criteri e 
delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 
1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 

 
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un 
lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza 
(cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi 
del servizio. 

 
Specifica poi l'art. 3, comma 2, che “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 ai relativi 
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 
dei costi di gestione”. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è 
articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. 

 
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche; 

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle  
formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 
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OBIETTIVI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune di Lacedonia definisce la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune si propone di 
perseguire. 
I servizi di gestione, riscossione e accertamento del tributo TARI sono gestiti direttamente dagli Uffici Comunali; 
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico è effettuato Soc. Coop. a r.l. ECOVIGILANTES con sede in 
CORSO UMBERTO 1^ n.1 - QUADRELLE (AV) sull’intera area urbana attraverso scopatura manuale, o altro 
sistema, con raccolta delle risultanze in frazioni differenziate. 
Il servizio di spazzamento per piazze e strade principali è assistito dai dipendenti comunali attraverso l’utilizzo della 
spazzatrice meccanica del Comune. 
L'obiettivo del Comune di Lacedonia è di migliorare ancor di più il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano 
in generale. 

 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere sia attraverso la raccolta domiciliare 
(attivata a decorrere dal 208 e che sta dando buoni risultati -raccolta differenziata anno 2018 pari al 45,75%), sia 
proseguendo nelle campagne di sensibilizzazione. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 
complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa 
applicazione della tassazione. 

 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da 
raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento. 

 
La raccolta dei rifiuti attualmente è realizzata mediante il sistema c.d.“porta a porta”. 
Il servizio di raccolta viene effettuato dal personale dipendente di questo Comune, affiancati dalla Soc. Coop. a 
r.l. ECOVIGILANTES  alla quale è assegnata l’area urbana del centro storico, evitando qualsiasi interferenza con 
gli operatori comunali, mentre i servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti sono svolti dalla Iripiniambiente S.p.A., 
la quale opera con proprie strutture operative e conferisce i rifiuti prevalentemente presso la stazione di 
trasferenza , situata nel Comune di Flumeri. 
Per il servizio di affiancamento all’Ente per la raccolta differenziata e per il trasporto presso l’ isola ecologica 
comunale, la ditta ECOVIGILANTES utilizza un mezzo comunale concesso in usufrutto. 
 
RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 

 
L'art. 1, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), prevede l'introduzione del tributo 
comunale sui rifiuti (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
 

La norma sopra citata demanda le modalità applicative del tributo ad apposito regolamento, approvato dal 
Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 05.11.2014 e successive modifiche e integrazioni ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l'altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) 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; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 

Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce 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 
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all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento”. 

 
Il D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. 

 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il 
gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti. 

 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2019/2021; 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 

 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 

 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenze delle attività previste nella gestione del ciclo 
RSU gestite dall’affidataria del servizio come da contratto stipulato con il Comune di Rocchetta Sant’Antonio. 

 

FLUSSO DI RACCOLTA 
FREQUENZA MODALITA' ATTUAZIONE 

UMIDO ORGANICO 2/7 RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA 
SECCO INDIFFERENZIATO 2/7 RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA 
CARTA E CARTONE 2/7 RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA 
PLASTICA 1/7 RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA 

VETRO E METALLI 1/7 RACCOLTA DOMICILARE PORTA A PORTA 
INGOMBRANTI 1/7 RACCOLTA CON DEPOSITO AL C.C.R. 

 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2018 — Dicembre 2018 

Percentuale e Quantità in Kg dei Rifiuti conferiti dal Comune di Lacedonia da Gennaio a Giugno 2018 
 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO  
79.560 51.290 62.060 67.600 62.740 71.990 

 
    Percentuale e Quantità in Kg dei Rifiuti conferiti dal Comune di Lacedonia da Luglio a Dicembre 2018 
 

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE  
71.450 77.880 69.150 73.980 52.780 47.640 

 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, attraverso il sistema “porta a porta”, il Comune di 
Lacedonia verificati i livelli di indifferenziato realizzati nel periodo 1/1/2018-  31/12/2018, così come desunti dal 
rendiconto annuale, al fine di raggiungere sempre migliori risultati, provvederà a dare impulso al sistema di 
raccolta con attività che tendono alla migliore organizzazione dei sistemi di raccolta. 
 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 
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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 €             34.700,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             72.501,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             98.042,52 

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) €                      

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             32.050,92 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              2.500,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             22.525,00  

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) €             16.000,00  

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: Ato Rifiuti €              1.200,00 Interessi €              6.462,00 

 Voce libera 3 €                        
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Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                      Voce libera 5 €                      

 Voce libera 6 €                      

 

  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento               % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn              % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             285.981,44 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             83.387,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             202.594,44 

 

 
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 
               Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
               Kg totali                

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            234.739,70 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 92,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  92,00% 

€            76.716,04 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 78,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  78,00% 

€           158.023,66 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             51.241,74 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  8,00% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   8,00% 

€             6.670,96 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

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

Ctnv =  
ΣTV x  22,00% 

€            44.570,78 

 

Ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, 
avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo della legge n. 147/2013 così come modificato 
dall’art.1, comma 27, della Legge 28/12/2015, n.208 (facoltà per gli anni dal 2014 al 2019 di aumentare o ridurre i 
limiti massimi o minimi dei coefficienti del DPR 158/99); 

 
Le tariffe per le utenze domestiche sono state elaborate applicando il coefficiente ka riferito al sud riportato nella 
tabella 1b e il coefficiente kb minimo riportato nella tabella 2 del D.P.R. n. 158/1999; 

 
Le tariffe per le utenze non domestiche sono state elaborate applicando la media dei coefficienti kc e kd riportati 
nelle tabelle 3b e 4b del D.P.R. n. 158/1999; 

 
Le ulteriori agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche da finanziarsi a carico del bilancio comunale 
attraverso specifiche autorizzazioni di spesa sono state applicate come indicato dettagliatamente nel 
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Regolamento Comunale disciplinante la IUC al titolo  IV art. 34 bis, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 19 in data 05.11.2014, e modificato con atto di C.C.n. 3 . del 30.03.2017. 
Si dà atto inoltre che: 

 
Visto il risultato del calcolo dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti del Comune di Lacedonia per l’anno 2019, calcolo effettuato in base al contenuto  degli 
allegati 1, 2, 3 e 4 delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 
del 2013” emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 e aggiornate in data 14 
febbraio 2019; 

 
Rilevato che utilizzando l’allegato 2 “Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard” proposto dalle 
linee guida interpretative del Ministero dell’Economia il costo unitario del Comune per la gestione di una 
tonnellata di rifiuti è pari a € 467,72 per un costo standard complessivo pari a € 388.379,45; 

 
Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della 
riscossione e del contenzioso - CARC) pari a € 283.481,44 è risultato inferiore al costo standard complessivo di 
cui sopra in quanto nella stima del costo medio standard dei rifiuti ricavabili dal modello messo a disposizione dal 
Ministero, non sono presenti alcune componenti di costo sostenuti dall’ente, e variabili territoriali derivanti dalla 
composizione morfologica nella quale si svolge il servizio; 

 

Tenuto Conto, inoltre, che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non tiene conto 
della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad 
operare. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6, allegata alle citate Linee 
guida, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il 
servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso; 

 
Rilevato che dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel presente piano finanziario ed il predetto fabbisogno 
standard si evidenzia un dato del costo effettivo inferiore al fabbisogno standard nella misura di circa il 27,00%; 

 
Dato Atto che tale scostamento, oltre che nella sua evidente scarsa significatività, va considerato anche alla luce 
dei profili metodologici sopra richiamati, ed in particolare in osservanza del fatto che le componenti del costo 
standard sono state stimate con riferimento ai dati dell’annualità 2015. 
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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 2012 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   234.739,70 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              76.716,04 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             158.023,66 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    51.241,74 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               6.670,96 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              44.570,78 
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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 Utenza domestica - occupanti 1    66.252,41       0,75    1.002,69       0,45       0,487119     45,995644 

1  .2 Utenza domestica - occupanti 2    18.415,27       0,88      189,18       1,60       0,571553    163,540071 

1  .3 Utenza domestica - occupanti 3    11.985,66       1,00      127,33       2,05       0,649492    209,535715 

1  .4 Utenza domestica - occupanti 4       447,18       1,08        5,92       2,50       0,701451    255,531360 

1  .5 Utenza domestica - occupanti 5                   1,11                  3,05       0,720936    311,748260 

1  .6 Utenza domestica - occupanti 6                   1,10                  3,40       0,714441    347,522650 

1  .10 
Superfici domestiche rurali - 
occupanti 1 

                  0,75                  0,45       0,487117     45,995642 

1  .11 
Superfici domestiche rurali - 
occupanti 2 

                  0,88                  1,60       0,571552    163,540070 

1  .12 
Superfici domestiche rurali - 
occupanti 3 

                  1,00                  2,05       0,649490    209,535715 

1  .13 
Superfici domestiche rurali - 
occupanti 4 

                  1,08                  2,50       0,701450    255,531360 

1  .14 
Superfici domestiche rurali - 
occupanti 5 

                  1,11                  3,05       0,720935    311,748260 

1  .15 
Superfici domestiche rurali - 
occupanti 6 

                  1,10                  3,40       0,714440    347,522650 

1  .19 Pertinenze - occupanti 1    20.263,16       0,75      509,92                 0,487119              

1  .99 Utenza domestica - occupanti 0        54,00                  1,00                                      

1  .3 
Utenza domestica - occupanti 3-
Agevolazione fam. numerose 

      508,00       1,00        4,00       2,05       0,649492    209,535715 

1  .4 
Utenza domestica - occupanti 4-
Agevolazione fam. numerose 

   10.940,19       1,08      112,72       2,50       0,701451    255,531360 

1  .5 
Utenza domestica - occupanti 5-
Agevolazione fam. numerose 

    3.116,00       1,11       33,00       3,05       0,720936    311,748260 

1  .6 
Utenza domestica - occupanti 6-
Agevolazione fam. numerose 

      669,30       1,10        6,08       3,40       0,714441    347,522650 

1  .1 
Utenza domestica - occupanti 1-
D.l. 47/2014 iscritti aire 

    1.277,00       0,75       16,00       0,45       0,162373     15,331881 

1  .10 
Superfici domestiche rurali - 

      393,00       0,75        2,00       0,45       0,162373     15,331881 
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occupanti 1-D.l. 47/2014 iscritti air 

1  .1 
Utenza domestica - occupanti 1-
Zona non servita 

      575,00       0,75        5,00       0,45       0,194847     18,398257 

1  .2 
Utenza domestica - occupanti 2-
Zona non servita 

      183,00       0,88        1,00       1,60       0,228621     65,416028 

1  .3 
Utenza domestica - occupanti 3-
Zona non servita 

      169,00       1,00        1,00       2,05       0,259796     83,814286 

1  .10 
Superfici domestiche rurali - 
occupanti 1-Zona non servita 

   10.835,15       0,75      109,82       0,45       0,194847     18,398257 

1  .11 
Superfici domestiche rurali - 
occupanti 2-Zona non servita 

    4.392,85       0,88       41,18       1,60       0,228621     65,416028 

1  .12 
Superfici domestiche rurali - 
occupanti 3-Zona non servita 

    3.223,00       1,00       31,00       2,05       0,259796     83,814286 

1  .13 
Superfici domestiche rurali - 
occupanti 4-Zona non servita 

    2.245,00       1,08       22,00       2,50       0,280580    102,212544 

1  .14 
Superfici domestiche rurali - 
occupanti 5-Zona non servita 

      416,00       1,11        3,00       3,05       0,288374    124,699304 

1  .15 
Superfici domestiche rurali - 
occupanti 6-Zona non servita 

      171,00       1,10        2,00       3,40       0,285776    139,009060 
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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  .8 
Musei, bibblioteche, scuole, 
associazioni e culto 

    1.645,00      0,52       4,55       0,199625      1,399422 

2  .10 Alberghi con ristorante     1.391,00      1,55      13,64       0,595037      4,195192 

2  .11 Uffici, agenzie, studi professionali     1.198,00      1,05       9,26       0,403090      2,848055 

2  .12 Banche e istituti di credito       187,00      0,63       5,51       0,241854      1,694685 

2  .13 
Negozi, calzature,libreria 
cartoleria,ferramente 

    1.235,00      1,16      10,21       0,445318      3,140243 

2  .14 
Edicola, 
farmacia,tabaccaio,plurilicenze 

      193,00      1,52      13,34       0,583520      4,102922 

2  .15 
Attivita' artigianali, 
falegname,idraulico,fabbro, 

      367,00      1,06       9,34       0,406929      2,872661 

2  .16 Carrozzeria,autofficina,elettrauto       684,00      1,45      12,75       0,556648      3,921459 

2  .17 
Attivita' industriali con capannoni di 
produzione 

    4.505,00      1,28      11,29       0,491385      3,472413 

2  .18 
Attivita' artigianali di produzione beni 
specifici 

      271,00      0,95       8,34       0,364700      2,565095 

2  .20 Bar,caffe',pasticceria       557,00      4,38      24,00       1,681461      7,381570 

2  .21 
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,generi alimen 

      467,00      2,80      24,68       1,074906      7,590714 

2  .22 Plurilicenze alimentari e/o miste        31,00      3,02      26,55       1,159363      8,165862 

2  .23 Ortofrutta,pescherie,fiori,pizza al taglio        54,00      0,34       3,00       0,130524      0,922696 
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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 Domestica-Utenza 
domestica - occupanti 1 

    6653    75.967,89               75.967,89    3.038,72    79.053,00     3.085,11     1,78%    3.162,12    123,40 

1  .2 Domestica-Utenza 
domestica - occupanti 2 

    9728    38.545,89               38.545,89    1.541,84    41.571,24     3.025,35     1,68%    1.662,85    121,01 

1  .3 Domestica-Utenza 
domestica - occupanti 3 

    9569    32.344,66               32.344,66    1.293,79    35.510,48     3.165,82     2,45%    1.420,42    126,63 

1  .4 Domestica-Utenza 
domestica - occupanti 4 

    9598    26.799,59               26.799,59    1.071,98    29.662,04     2.862,45     1,70%    1.186,48    114,50 

1  .5 Domestica-Utenza 
domestica - occupanti 5 

    9442     9.162,12                9.162,12      366,48     9.447,66       285,54     1,65%      377,91     11,43 

1  .6 Domestica-Utenza 
domestica - occupanti 6 

   11008     1.621,81                1.621,81       64,87     1.958,40       336,59     1,71%       78,34     13,47 

1  .10 Domestica-Superfici 
domestiche rurali - occupanti 1 

   10041     4.068,53                4.068,53      162,74     4.226,29       157,76     2,11%      169,05      6,31 

1  .11 Domestica-Superfici 
domestiche rurali - occupanti 2 

   10667     3.701,56                3.701,56      148,06     3.698,51        -3,05     1,71%      147,94     -0,12 

1  .12 Domestica-Superfici 
domestiche rurali - occupanti 3 

   10397     3.260,07                3.260,07      130,40     3.435,74       175,67     1,65%      137,43      7,03 

1  .13 Domestica-Superfici 
domestiche rurali - occupanti 4 

   10205     2.832,64                2.832,64      113,31     2.878,54        45,90     1,62%      115,14      1,83 

1  .14 Domestica-Superfici 
domestiche rurali - occupanti 5 

   13867       485,97                  485,97       19,44       494,07         8,10     1,66%       19,76      0,32 

1  .15 Domestica-Superfici 
domestiche rurali - occupanti 6 

    8550       150,05                  150,05        6,00       326,88       176,83     1,39%       13,08      7,08 

1  .19 Domestica-Pertinenze - 
occupanti 1 

    3943     9.228,28                9.228,28      369,13     9.870,48       642,20     2,93%      394,82     25,69 

1  .99 Domestica-Utenza 
domestica - occupanti 0 

    5400                                                                               %                     

2  .8 Non domestica-Musei, 
bibblioteche, scuole, associazioni 
e culto 

   32900     2.574,57                2.574,57      102,98     2.630,44        55,87     2,17%      105,22      2,24 

2  .10 Non domestica-Alberghi 
con ristorante 

   23183     5.721,24                5.721,24      228,85     6.663,21       941,97     2,16%      266,53     37,68 

2  .11 Non domestica-Uffici, 
agenzie, studi professionali 

    6656     3.812,18                3.812,18      152,49     3.894,87        82,69     2,16%      155,79      3,30 

2  .12 Non domestica-Banche e 
istituti di credito 

   18700       354,45                  354,45       14,18       362,14         7,69     2,16%       14,49      0,31 

2  .13 Non domestica-Negozi, 
calzature,libreria 
cartoleria,ferramente 

    8233     4.230,19                4.230,19      169,21     4.428,16       197,97     2,16%      177,13      7,92 

2  .14 Non domestica-Edicola, 
farmacia,tabaccaio,plurilicenze 

    4825       885,28                  885,28       35,41       904,48        19,20     2,16%       36,18      0,77 

2  .15 Non domestica-Attivita' 
artigianali, 
falegname,idraulico,fabbro, 

    4587     1.178,06                1.178,06       47,12     1.203,61        25,55     2,16%       48,14      1,02 

2  .16 Non domestica-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

   13680     2.862,86                2.862,86      114,51     3.063,02       200,16     2,16%      122,52      8,01 

2  .17 Non domestica-Attivita' 
industriali con capannoni di 
produzione 

   26500    17.477,86               17.477,86      699,11    17.856,92       379,06     2,16%      714,28     15,17 

2  .18 Non domestica-Attivita' 
artigianali di produzione beni 
specifici 

    5420       777,14                  777,14       31,09       793,99        16,85     2,16%       31,76      0,67 

2  .20 Non domestica-
Bar,caffe',pasticceria 

    7957     4.939,02                4.939,02      197,56     5.048,12       109,10     2,20%      201,92      4,36 

2  .21 Non domestica-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,generi alimen 

   11675     3.960,94                3.960,94      158,44     4.046,84        85,90     2,16%      161,87      3,43 

2  .22 Non domestica-Plurilicenze 
alimentari e/o miste 

    3100       282,95                  282,95       11,32       289,08         6,13     2,16%       11,56      0,24 

2  .23 Non domestica-
Ortofrutta,pescherie,fiori,pizza al 
taglio 

    2700        55,67                   55,67        2,23        56,87         1,20     2,15%        2,27      0,04 

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

            13.614,16               13.614,16      544,57               -13.614,16         %              -544,57 

Agevolazioni                                                           12.613,72                     %                     

TOTALI            270.895,63              270.895,63   10.835,83   273.375,08     2.479,45         %   10.935,00     99,17 
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