
 

 
 

COMUNE DI LARIANO 
C I T T A’  M E T RO P O L I T A N A  RO M A  C A P I T AL E  

 

 

ORIGINALE 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 7  del 27/01/2017 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO 

TARI 2017 

 

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 17:30, nella sala delle 

adunanze Consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è 

riunito e risultano all’appello nominale i seguenti signori : 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

CALICIOTTI MAURIZIO SI  FABBRI DIEGO  SI 

BARTOLI SERGIO SI  PETRILLI MARCO  SI 

FERRANTE CARRANTE FABRIZIO SI  GABRIELLI MARIA GRAZIA SI  

MATTACCHIONI MAURIZIO SI  ASTOLFI EMILIANO SI  

MAURO ALFONSO SI  CASAGRANDE RAFFI GIANLUCA SI  

SANTILLI GIANNI SI  CROCETTA CLAUDIO SI  

ROMAGGIOLI PIETRO SI  D'ALBENZO FABRIZIO  SI 

STARNONI LORENA  SI FICCARDI PAOLO SI  

VALERI PIERO  SI    

 

 

 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale 

 

Presiede il Sig. SIG. PIETRO ROMAGGIOLI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il 

quale dichiara aperta la Seduta che è PUBBLICA. 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARA ROMANO. 

Nominati scrutatori i Consiglieri :  . 

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine 

del Giorno. 

 

 Presenti Assenti 

Totale 12 5 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto 

a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 

applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 

Richiamato in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 13 del 22/05/2014, in particolare l’articolo  11.D, il quale dispone che la redazione del 

piano finanziario deve avvenire
1
: 

o secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999; 

 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 

testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 

legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e 

integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del 

servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  

2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

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) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti 

alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 

seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti 

che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale 

di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura 

dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, 

determina l'articolazione tariffaria.  

                                                           

 



 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli 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 di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e 

non domestiche
2
;  

 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 

che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto  l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 

Visto  il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Con la seguente votazione:  

favorevoli: 9 

Astenuti: 2 (Astolfi – Casagrande Raffi) 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, componente TARI, per l’anno 2017, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 

158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo 

servizio gestione rifiuti), come risultanti da prospetto finale allegato al piano finanziario 

medesimo; 

 

3) di dare atto che:  

 

a) il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le 

disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità 

stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello 

e dei codici tributi; 

b) le scadenze di pagamento del tributo sono: 

Prima rata 16 aprile 

Seconda rata  16 luglio 

Terza rata 16 ottobre 

 

4) 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. 201 (L. 

n. 214/2011); 

 

5) di pubblicare le aliquote TARI sul sito internet del Comune www.comune.lariano.rm.it  

 
 

Infine il Consiglio Comunale, con la seguente votazione: 

 

Favorevoli:9 

Astenuti : 2 (Astolfi – Casagrande Raffi) 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

http://www.comune.lariano.rm.it/


Approvazione piano finanziario, tariffe e scadenze di versamento TARI 2017 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 7), reca: «Approvazione piano 

finanziario, tariffe e scadenze di versamento TARI 2017». 

Illustra il punto il Sindaco. Prego, Sindaco.  

 

SINDACO. Se il Consiglio è d’accordo, illustrerei sia questa che le successive, 

che riguardano IMU e addizionale IRPEF.  

 

PRESIDENTE. Trattiamo tutti e tre i punti, Sindaco?  

 

SINDACO. Siete d’accordo? 

 

PRESIDENTE. Okay.  

 

Addizionale comunale all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). 

Determinazione dell’aliquota 2017 

 

Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni 

2017 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, ai punti nn. 8) e 9), rispettivamente reca: 

«Addizionale comunale all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). 

Determinazione dell’aliquota 2017; 

Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni 2017». 

Prego, Sindaco.  

 

SINDACO. Si tratta delle tre delibere propedeutiche all’approvazione del bilancio 

di previsione, che credo delibereremo in Giunta la prossima settimana.  

Vi era il discorso del Regolamento e del fatto che si rilevano gli ingombranti 

presso l’abitazione. Questa sera c’è un’altra buona notizia che si aggiunge a quella 

del passato anno: riduciamo le tariffe per la raccolta dei rifiuti mediamente di un 8 

per cento sulle utenze domestiche. Medesima cosa avviene in misura leggermente 

minore per le utenze non domestiche, dove siamo al 7 per cento. Credo che debba 

essere motivo di soddisfazione per tutti. Abbiamo diminuito i costi, ma abbiamo fatto 



un altro grande lavoro, ossia la bonifica della banca dati del Comune, dove non 

troviamo più, all’interno, deceduti e persone emigrate da diversi anni.  

L’allargamento della base contributiva ha contribuito a far scendere la tariffa. Voi 

siete sicuramente molto più bravi di me. Vi invito a fare una visita sui siti di altri 

Comuni per verificare se troviamo questo tipo di situazione. Come sapete, la tariffa si 

compone di una quota fissa che riguarda il metro quadro e di una quota variabile che 

riguarda il nucleo familiare.  

Lo scorso anno, per un nucleo familiare di un solo occupante, di una sola persona, 

avevamo 0.83 ogni mq e 84,37 euro per il nucleo familiare. Quest’anno abbiamo 

0.77 mq e abbiamo 77,43 di nucleo familiare. Due persone erano 0.91 mq e 144 di 

quota variabile; scendono a 0.84 e 132,20. Per tre componenti era 0.99 e 185,19 

come nucleo familiare; si scende a 0.92 e 169,97. Mano a mano che sale il numero 

del nucleo familiare si alza di più la percentuale dell’abbattimento.  

Lasciateci dire che ci riteniamo non “soddisfatti”. Di più. Voglio ringraziare gli 

operatori e gli uffici. Non abbiamo fatto accertamenti dando incarichi a società 

esterne che, poi, generano contenziosi per milioni di euro. Gli accertamenti dei tributi 

li abbiamo fatti con il nostro personale interno, quindi senza pagare il 28-30 per 

cento, così come avveniva in passato. Nel frattempo, però, è cresciuta molto la 

competenza e la professionalità dei nostri uffici, ai quali va il mio apprezzamento e, 

credo, l’apprezzamento di tutta l’Amministrazione comunale.  

Per quanto riguarda l’IMU, restiamo fermi alle tariffe dello scorso anno. La stessa 

cosa la facciamo con l’addizionale IRPEF, che ritengo essere sicuramente la più 

bassa nel circondario. Sono tutti al limite dello 0.80. Noi siamo ancora a 0.70, questo 

fino a quando riusciremo a contenere i costi.  

Credo che tutto questo dovrebbe appartenere a ognuno di noi. Sapendo di 

amministrare una comunità con 500 euro di spesa corrente pro capite quando alcuni 

nostri Comuni vicini stanno a 930 euro e altri a 870 (mediamente, gli altri si attestano 

sui 700 euro), possiamo dire di avere una struttura efficace ed efficiente che sa 

erogare servizi non di minore qualità, ma li sa erogare in maniera professionale e 

attenta. Non è detto che, spendendo di meno, si debba offrire una qualità diversa.  

Lo stesso discorso si è verificato per la mensa. Abbiamo fatto abbattimenti non 

indifferenti tenendo conto della quota ISEE. Ciò che abbiamo fatto negli anni passati 

lo stanno facendo adesso Comuni vicino a noi che avevano scelto strade diverse e 

che hanno avuto un contrasto con la legge regionale sul diritto allo studio.  

Detto questo, mi rendo disponibile per fornire tutti i chiarimenti eventualmente 



richiesti.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Sindaco.  

Chi chiede la parola? Consigliere Crocetta, prego.  

 

CLAUDIO CROCETTA. In merito all’ulteriore diminuzione della nettezza 

urbana, in questo periodo di crisi in cui aumentano tutte le tasse, devo dare atto 

all’Amministrazione di aver svolto il compito, per quanto riguarda la raccolta 

differenziata, in modo egregio.  

Naturalmente, il mio voto sarà favorevole in quanto solleviamo i cittadini di 

Lariano di una tassa che in molti Comuni è sempre aumentata. Rispetto all’anno 

scorso, diminuisce ancora dell’8 per cento. Quindi, in due anni, del 16 per cento. 

Sono i prodotti che ha portato, alla fine, una raccolta differenziata.  

Per questo, bisogna ringraziare tutti gli operatori e gli uffici che hanno lavorato e 

l’assessore di competenza, ma soprattutto i cittadini di Lariano, i quali hanno capito e 

apprezzato la cultura della raccolta differenziata. All’inizio non è stato facile. Questo 

dimostra l’attenzione che tutti i cittadini di Lariano hanno avuto nel recepire e 

nell’accettare il servizio di raccolta differenziata.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Crocetta.  

Ci sono altri interventi? Consigliere Astolfi, prego.  

 

EMILIANO ASTOLFI. Il mio intervento, dopo quello del consigliere Crocetta, 

sembra quasi irrisorio.  

Faccio solo un appunto, non tanto sulla questione rifiuti, per la quale c’è un 

apprezzamento sostanziale rispetto agli interventi fatti. Mi riferisco al discorso 

dell’aliquota IRPEF. Continuo a dire che, seppur apprezzabile il fatto di aver 

mantenuto stabile l’aliquota, il ragionamento che facevo già altre volte, la possibilità 

di capire – capisco che siamo a fine legislatura e che non c’è stato modo di farlo – e 

di verificare la possibilità di avere delle aliquote a scalare, a seconda del reddito, 

avrebbe permesso, se avessimo verificato questa cosa (non so se sia stata verificata o 

provata, perché la discussione la aprimmo già lo scorso anno), la possibilità di 

mantenere immutato il gettito diminuendo le aliquote in base alle questioni di fascia 

di appartenenza.  



Su questa vicenda chiudiamo questa esperienza amministrativa. Per chi verrà e ne 

avrà la possibilità, è una questione che si può e si deve vagliare, ma non in virtù del 

fatto che l’operazione di mantenimento di questa aliquota costante non sia una 

questione da sottolineare e apprezzare. Il futuro delle Amministrazioni e le difficoltà 

che le Amministrazioni hanno nel reperire fondi sta sulla possibilità di gestire i gettiti 

nella modalità più equa e democratica, che è il principio del pagamento delle tasse in 

modo progressivo che prevede anche la nostra Costituzione.  

Mi fermo qua, anche perché la voce mi sta abbandonando.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere.  

Ci sono altri interventi? Consigliere Casagrande Raffi, prego.  

 

GIANLUCA CASAGRANDE RAFFI. Per quanto riguarda il piano finanziario 

della TARI, abbiamo notato questa riduzione. Per quanto riguarda, invece, le 

addizionali e l’IMU, ricollegandomi al discorso precedente, apprezzo, ovviamente, 

l’intervento del collega Crocetta. Per i cittadini, oltre ai lavori svolti dagli uffici, è 

importante aver visto che abbiamo quasi raggiunto il 70 per cento di differenziata. 

Questo è un’ottima performance, e ne va dato atto anche ai cittadini che, anche 

grazie alle campagne di sensibilizzazione, hanno dimostrato di differenziare bene. 

Apprezziamo la riduzione. In ogni caso, visto lo sforzo compiuto dai cittadini, ci 

saremmo aspettati qualcosa di più.  

Per quanto riguarda, invece, l’addizionale comunale IRPEF e l’Imposta 

municipale vera e propria, le posizioni rimangono invariate. Avevamo già espresso il 

problema di una tassazione troppo alta che, poi, porta i cittadini ad avere spesso 

difficoltà nel pagamento, quindi oggettive difficoltà. È dimostrato che quando la 

tassazione è troppo alta spesso si ottiene l’effetto contrario.  

Quindi, per quanto riguarda gli ultimi due punti, non sono d’accordo. Pertanto, il 

mio voto sarà contrario.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere.  

Ci sono altri interventi? Prego, Sindaco.  

 

SINDACO. Per i suggerimenti che si vorranno dare e per le indicazioni che 



potranno venire da chi ha a cuore una tassazione diversa e ha a cuore i problemi dei 

cittadini, in occasione del bilancio di previsione che andremo ad approvare – 

immagino – nella prima quindicina di febbraio o nella seconda decade di febbraio mi 

aspetto un atto e un gesto di responsabilità e di coraggio amministrativo, di 

competenza amministrativa, nel sapere – in quella occasione – quali sono le entrate 

che debbono essere compresse e quali sono le spese che eventualmente dobbiamo 

limare. Diversamente, è un modo come un altro per fare ciò che si sta facendo in 

tanti altri settori.  

Io non ho parlato prima delle scuole, non ho parlato di altro. Credo che la politica 

strillata e spettacolarizzata non porti da nessuna parte. Diminuisce la tariffa perché 

questa Amministrazione della nettezza urbana ha avuto il coraggio, dopo sei mesi 

dall’insediamento, dopo essere stata invitata a codice a barre dalla Isoardi... 

Avevamo ereditato un servizio veramente allo sfascio e allo sbando, con i cittadini 

che andavano con i sacchi dell’immondizia in televisione. Abbiamo trasformato il 

servizio in uno dei migliori servizi resi nel nostro circondario.  

Credo che tutto questo dovrebbe rendere ognuno di noi orgoglioso della propria 

comunità e orgoglioso di avere un servizio efficace ed efficiente, che ci viene 

invidiato da tutti. È un servizio che costa un terzo rispetto al Comune vicino. Vi ho 

invitato a prendere le delibere. Andate a vedere le delibere. Siete così bravi. Guardate 

all’interno degli altri Comuni che cosa succede. Noi lo facciamo. Ci misuriamo e, 

addirittura, ci confrontiamo con i nostri vicini per dire loro come abbiamo fatto a 

costruire un’isola ecologica in 6-8 mesi dall’insediamento e come abbiamo fatto a 

tenerla così efficace ed efficiente tanto da essere invidiata.  

Quale senso di responsabilità? Una presa di posizione di parte politica non può 

che essere rispettata, ma dire che si può ridurre... Non la voglio mettere in difficoltà, 

consigliere Casagrande Raffi, ma lei sa a quanto ammonta il gettito IMU del nostro 

Comune? Consigliere Casagrande Raffi, lei sa a quanto ammonta il gettito IMU? 

(Interruzione fuori microfono) A quanto ammonta il gettito IMU? (Interruzione fuori 

microfono) Io lo vorrei ridurre nella misura in cui mi dice a quanto ammonta. 

(Interruzione fuori microfono) Vogliamo ridurre queste aliquote? Mi dice che 

impatto ha sul bilancio? Se mi dice questo, allora mi confronto. Questo significa 

essere corretti, leali e trasparenti nei confronti dei cittadini.  

Noi abbiamo un gettito IMU, abbiamo l’aliquota al massimo, ossia il 10,60, 

perché abbiamo gli estimi catastali ai minimi, perché le rendite catastali della nostra 

comunità sono basse. Possiamo ridurla? Sì, io la voglio ridurre e portare al 5 per 



mille. Dobbiamo avere il coraggio di dire che dobbiamo trovare 500.000-600.000 

euro. (Interruzione fuori microfono) Dobbiamo trovare 500.000-600.000 euro. Se li 

troviamo, non serve neanche andare a votare. Noi ci dobbiamo rispettare. Per 

rispettarci, però, dobbiamo essere persone vere, professionisti veri e amministratori 

veri. Esiste un modo per diminuirla? Invito il Consiglio comunale a presentarsi con 

una proposta organica rispettosa della normativa di legge del Testo unico e che, a 

fronte di un emendamento di diminuzione di un’entrata, sappia proporre una 

maggiore entrata o una minore uscita. Questo è un modo serio di rispettare i cittadini. 

Non credo sia corretto illudere e continuare a dividere.  

Abbiamo raschiato il fondo del barile. Adesso stiamo attaccando le lampadine, 

perché vogliamo consumare di meno, ma credo che sia rimasta poca cosa. In giro si 

chiede a quanto ammonta il nostro bilancio. Non la faccio la domanda e non dico 

neanche a quanto ammonta. Si chiede: “Ma voi state facendo il bilancio in questo 

modo?”. Non lo diciamo noi. Lo dice l’ANCI, che ha fatto un ufficio dove specifica 

quali sono i costi minimi, la media dei costi. Noi siamo sempre tra i primi. Vorrei che 

fossimo i primi tra i grossi contratti, tra quelli con i costi più dilatati. In quel modo, 

avremmo una capacità di spesa diversa. Ma non c’è.  

Forse non siamo riusciti a capirci. Forse non siamo riusciti a far capire che stiamo 

amministrando con 1.200.000 euro in meno e che abbiamo fatto quello che non si è 

fatto per tanti anni. Questo succede in una consiliatura, quella del 2012-2017, che 

dovrebbe essere il nostro fiore all’occhiello per ciò che abbiamo fatto, tutti insieme. 

È tangibile quello che dico. È sotto gli occhi di tutti.  

Non si sta cercando un riconoscimento. Io sono stato rispettoso. Quando venivo 

qui – per dieci anni ho fatto opposizione – e parlavamo del bilancio, l’ho sempre 

criticato e ho sempre offerto gli spunti per dire perché lo criticavo, e indicavo anche 

dove eventualmente avrei tagliato e dove avrei impinguato. Altre volte ho condiviso, 

ma ho sempre votato contro perché non era una mia scelta. Sui numeri era un 

discorso. Sulle scelte della spesa e di come si indirizzava non ero d’accordo e ho 

sempre votato contro. Non per questo, però, mi sognavo di dire che si stava mettendo 

troppo o troppo poco.  

Ringrazio tutti. La bravura è stata dell’Amministrazione, che ha avuto il coraggio 

di farla finita subito con la zona A e B. Non ci saremmo mai arrivati al 70 per cento 

di differenziata. Ci siamo arrivati perché abbiamo capito che non saremmo andati da 

nessuna parte così. Adesso siamo al 70 per cento, ma siamo stati al 65, al 63, al 64. A 

luglio eravamo al 72 per cento. (Interruzione fuori microfono) Al 72 per cento. Basta 



andare sul sito di Volsca Ambiente e vedere la torta. Sono scritti lì i dati, gli 

andamenti da giugno a dicembre.  

Andando in giro – non conta se si è di maggioranza o di minoranza – ognuno di 

noi ha apprezzato la qualità del servizio reso nella raccolta differenziata, come pochi 

altri Comuni. Dobbiamo essere orgogliosi.  

Dopodiché, abbiamo posizioni diverse, modi diversi di vedere le cose, ma non 

possiamo stravolgere la realtà e un dato oggettivo con il quale dobbiamo 

confrontarci. Se così sarà, noi sì che faremo gli interessi della nostra città. Allora sì la 

tuteleremo. Non esiste da nessuna parte una tariffa così bassa: entrate tributarie per 

cittadino a 416 euro. Tutti quanti sono almeno a 600 euro. Ma di che cosa parliamo?  

Io sono orgoglioso e fiero di essere in questo Consiglio comunale. Per una volta, 

vorrei essere smentito sul bilancio e scrivere un bilancio che mi dettate voi, con tutte 

le correzioni che volete, nei tempi e nei modi adeguati per dare agli uffici la 

possibilità di approvare quel bilancio. Facendo questo, possiamo dire di aver 

raggiunto la maturità democratica di affermare che la forza dell’alternanza è quella 

che, poi, porta – diciamo così – a una competizione rivolta alla qualità 

dell’Amministrazione e non alle dicerie, non ai detrattori. Non serve.  

Questo è un aspetto morale che ci deve qualificare: avere rispetto del lavoro che 

ognuno di noi fa. Noi lo abbiamo avuto di tutti, ma alcune volte si vedono persone 

che non hanno rispetto neanche di se stesse. Questo è deprimente.  

Concludo, cara Segretaria. Ringrazio gli assessori, il Consiglio comunale, il 

personale. Ringrazio tutti, ma i risultati li incassa la città. Se noi avessimo speso di 

più nella differenziata avremmo dovuto ribaltare i costi sui cittadini. Invece, stiamo 

attenti, come non lo si è stati nel passato.  

 

PRESIDENTE. Concluda, Sindaco.  

 

SINDACO. Presidente, chiudo, ma è abbastanza pertinente quello che dico. Non 

si può ridurre senza dare una giustificazione, un’argomentazione. Va bene?  

Io ho capito perfettamente e rispetto tutti, ma in Consiglio comunale bisogna 

esprimersi in termini rispettosi in merito ai punti all’ordine del giorno. Se si vogliono 

contestare o confutare, lo si deve fare con dati di fatto.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Sindaco.  

Passiamo alla votazione dei punti all’ordine del giorno. Così come avevamo 



dichiarato, li votiamo separatamente.  

Pongo in votazione il punto n. 7) all’ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Approvazione piano finanziario, tariffe e scadenze di versamento TARI 2017”. 

 

Favorevoli   9 

Astenuti   2 (Astolfi – Casagrande Raffi)  

 

Il Consiglio approva. 

 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.  

 

Favorevoli   9 

Astenuti   2 (Astolfi – Casagrande Raffi)  

 

Il Consiglio approva. 

 

Pongo in votazione il punto n. 8) all’ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Addizionale comunale all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). 

Determinazione dell’aliquota 2017”. 

 

Favorevoli   8 

Astenuti   2 (Astolfi – Crocetta) 

Contrari   1 (Casagrande Raffi) 

 

Il Consiglio approva.   

 

Pongo in votazione il punto n. 9) all’ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni 2017”. 

 

Favorevoli   8 

Astenuti   2 (Astolfi – Crocetta)  

Contrari   1 (Casagrande Raffi) 

 

Il Consiglio approva. 

 



Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.  

 

Favorevoli   8 

Astenuti   2 (Astolfi – Crocetta)  

Contrari   1 (Casagrande Raffi) 

 

Il Consiglio approva. 

 

Grazie a tutti. Buonasera. 

 

La seduta è tolta (ore 20,00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  (DOTT.SSA MARA ROMANO)   

IL PRESIDENTE   

  (SIG. PIETRO ROMAGGIOLI)  
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO FINANZIARIO 

PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI. 

 

 
PIANO FINANZIARIO 

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e 

integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla 

corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

Quest'ultimo infatti, entrato nel nostro ordinamento il l gennaio 2013, è composto in realtà da due parti: una 

tassa che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione destinata a 

coprire, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione, una parte dei costi dei cosiddetti servizi 

indivisibili (es. manutenzione delle strade, pubblica illuminazione ecc.), dei servizi cioè rivolti alla 

generalità dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del comune e ne usufruisce quindi dei 

servizi. 

Il Piano deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi 

variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. 

La TARI, come la TARES, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, 

relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti alla quantità  dei 

rifiuti conferiti. 

Con il regolamento della tassa, si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra 

utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio 

Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, 

per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento. 

Si precisa che i costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi di natura commerciale e quindi 

l’IVA non può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune. 

La nuova TARI ha natura tributaria e, pertanto non prevede, analogamente a quanto accadeva con la 

TARSU, l'applicazione dell'IVA. Si precisa inoltre che il valore del costo del personale e degli 

ammortamenti delle imprese appaltatrici è stato stimato seguendo i criteri  contenuti nell'allegato l del 

D.P.R. n. 158/1999. 

Il presente Piano viene redatto tenendo conto dei costi consolidati negli esercizi 2014-2015 e per il 2016 i 

costi sostenuti effettivamente fino al 30 ottobre e quelli stimati per novembre e dicembre, considerando 

altresì che il tasso di inflazione stimato per il 2017, non avrà aumenti significativi in quanto stabile. 

Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 158/99 e s.m.i. il Comune di Lariano, in regime di Ta.R.S.U. (D.Lgs. 

152/2006), da alcuni anni, anche alla luce dei pronunciamenti della Corte dei Conti, ha progressivamente 

aumentato le tariffe con lo scopo di raggiungere la totale copertura dei costi del servizio, ai sensi dell’art. 

14 legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 

Modello gestionale e organizzativo 

L’intero ciclo di gestione dei rifiuti, è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto 

concerne lo smaltimento. In ausilio del servizio il Comune ha realizzato una Piattaforma Ecologica, 

divenuta operativa dal 1 agosto 2014. Essa è totalmente gestita dalla Società Partecipata Volsca Ambiente e 

Servizi Srl, che svolge il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. Tutte le altre attrezzature e tutti i mezzi 

sono quindi di proprietà di terzi. 

Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune ma della 

Società Partecipata. 

 

Raccolta dei rifiuti, livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, 

ricognizione degli impianti esistenti 
Il servizio di raccolta PAP è attivo su tutto il territorio comunale ed è stato organizzato in parte con il 

sistema della raccolta differenziata porta a porta e in parte con contenitori condominiali nei casi di 

molteplici utenze da soddisfare e residenti in unico stabile. 

Il Comune esercita attività di controllo e di indirizzo al gestore sulla base delle richieste dei cittadini, in 

armonia con le attività di contratto di gestione, provvede alla ricerca degli impianti di smaltimento per il 

raggiungimento di obiettivi quali l’economicità del servizio, livelli di qualità sempre maggiori e aumento 

e/o mantenimento del livello di soddisfazione della popolazione. 



Tutti i rifiuti solidi urbani vengono quindi trasportati presso impianti di smaltimento autorizzati e indicati 

dall’Amministrazione comunale. 

L’obiettivo principale è quello di ridurre al massimo il conferimento in discarica ed i conseguenti costi di 

smaltimento. 

 

‐ Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una costante campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, 

plastica-metallo e vetro). 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 a costi contenuti. 

 

‐ Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 

trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piattaforma 

ecologica, oltreché presso gli impianti di recupero. 

 

Piattaforma ecologica  
Come già in precedenza accennato, in ausilio del servizio di raccolta PAP, il Comune ha realizzato una 

Piattaforma Ecologica divenuta operativa dal 1 agosto 2014. 

Tale piattaforma è provvista di un ufficio per la gestione, della pesa a ponte per la pesatura dei rifiuti in 

entrata e in uscita, di spogliatoio per gli operatori ecologici e un’area esterna per il parcheggio degli 

autocarri e del personale, nonché di impianto di video-sorveglianza. 

la zona operativa è organizzata per ricevere i rifiuti ingombranti, gli sfalci, il legno, i RAEE, gli oli vegetali 

esausti, le pile e batterie auto esaurite e i farmaci, ovvero tutte quelle frazioni che non sono ritirate con il 

servizio PAP. 

La custodia e il servizio sono garantiti da personale della ditta con apertura al pubblico tutti i giorni la 

mattina, e il martedì e il giovedì anche di pomeriggio. 

Nell’ottica di fornire servizi sempre più attenti alle esigenze dei cittadini, per il 2017 sarà attivato il ritiro 

degli ingombranti a domicilio, previa prenotazione; da più parti, inoltre, vi sono richieste circa il 

conferimento di ulteriori frazioni merceologiche quali gli pneumatici usati, residui di vernici e materiali di 

demolizione in piccole quantità. 

Il conferimento di tali rifiuti, anche se non definiti RSU, potrebbe essere comunque funzionale al decoro 

del territorio, con lo scopo specifico di ridurre eventuali micro discariche, nonché l’abbandono di rifiuti, 

disseminati in aree poco urbanizzate, nelle quali l’attività di controllo è più scarsa a causa delle 

caratteristiche specifiche del territorio. 

 

Raccolta differenziata 

Dal 28 novembre 2011 è partito il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri 

(plastica, metallo), vetro, frazione umida e indifferenziata. 

Tale servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso lo svuotamento dei contenitori di varie 

capacità distribuiti alle varie utenze. 

Tutti questi prodotti, una volta conferiti, vengono trasportati presso gli impianti di conferimento e riciclo, 

tenendo presente che a seguito della entrata in funzione dell’isola ecologica in Loc. Carrara, le varie 

frazioni di rifiuto, con esclusione della frazione indifferenziata, possono essere stipate nei cassoni scarrabili 

predisposti che, una volta pieni saranno avviati al recupero differenziato. 

E' ovviamente possibile, poi, conferire gratuitamente tutti i prodotti oggetto di raccolta porta a porta 

direttamente alla Piattaforma, con esclusione, come già detto, della frazione secca, per la quale non è 

ammesso l’accantonamento in cassoni scarrabili. 

 



CATEGORIA FREQUENZA

Indifferenziata PAP settimanale UD UND

Carta PAP CCR quindicinale UD UND

Vetro PAP CCR quindicinale UD UND

Organico PAP bisettimanale UD UND

Plastica - metallo PAP CCR settimanale UD UND

Abiti usati CCR Stradale UD UND

Sfalci CCR giornaliera UD UND

Raee CCR giornaliera UD UND

Metalli CCR giornaliera UD UND

Pile esauste CCR Stradale UD UND

Farmaci CCR Stradale UD UND

Oli vegetali usati CCR giornaliera UD UND

Rifiuti ingombranti avviati recupero CCR giornaliera UD UND

UTENZASERVIZIO

SINTESI DEI SERVIZI OFFERTI SU TUTTO IL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DI LARIANO

 
Indicazione degli scostamenti che si sono verificati e le relative motivazioni 

Nelle tabelle seguenti sono contenuti i dati relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati smaltiti per 

conto del Comune di Lariano negli anni esercizi 2014-2015 e per il 2016 i costi sostenuti effettivamente 

fino al 30 novembre e quelli stimati per dicembre, con il dettaglio del totale dei rifiuti provenienti dalla 

raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata. 

Dalla visione dei dati è possibile constatare come il livello di qualità del servizio sia aumentato rispetto agli 

anni passati, sotto il profilo della percentuale di raccolta. Tale dato deriva da una più alta attenzione che gli 

operatori ecologici esercitano durante il turno di lavoro, come anche e più importante, è stato il livello di 

formazione degli utenti, che iniziano a toccare con mano i benefici della raccolta differenziate dei rifiuti, 

con aumento del livello di soddisfazione. 

 

RACCOLTA INDIFFERENZIATA Tonnellate 2014 2015 2016 

Rifiuti urbani non differenziati 1.744,76 1.590,64 1.527,16 

Residui della pulizia stradale  29,88 3,45 71,36 

Rifiuti ingombranti avviati a smaltimento 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.774,64 1.594,09 1.598,52 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA Tonnellate  2014 2015 2016 

CARTA  443,52 375,27 425,49 

VETRO  286,33 317,58 315,22 

VETRO-METALLO   

 ORGANICO  1.262,18 1.230,12 1.498,59 

ORGANICO DA COMPOSTAGGIO   35,01 

PLASTICA - METALLO 445,06 481,74 455,94 

PLASTICA   

 ABITI USATI 27,16 10,79 10,80 

SFALCI  340,58 381,30 500,05 

RAEE  23,89 37,28 49,62 

LEGNO  67,80 81,26 

METALLI  1,00 6,26 6,02 

BATTERIE 0,06 0,00 

 FARMACI 0,08 0,17 1,02 

OLI VEGETALI USATI  0,49 0,53 

RIFIUTI INGOMBRANTI AVVIATI RECUPERO 68,32 84,47 156,20 

TOTALE 2.898,18 2.993,27 3.535.75 



Molto importante è stata l’introduzione dell’obbligatorietà di conferimento degli sfalci direttamente in 

piattaforma ecologica dal 2014, che ci ha permesso di incrementare notevolmente le percentuali di raccolta: 

 

 

PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA: 

 

2014 2015 2016 

62,02 65,25 69,84 

 

Nell’ottica di miglioramento del servizio e aumento delle percentuali di raccolta, sono state individuate le 

criticità presenti in alcune zone del territorio, dove, in accordo con il gestore, il Comune sta provvedendo 

ad attivare un’azione più incisiva per la formazione e formazione degli utenti, mediante l’approntamento di 

un gazebo e la collaborazione di personale della ditta appaltatrice con la distribuzione di materiale di 

consumo (buste per il multi materiale e frazione organica) e informativo, dando spiegazioni in tempo reale 

ai cittadini su eventuali dubbi da essi posti in merito al servizio. 

Per il 2018 è prevista anche la sostituzione delle attrezzature in dotazione ai cittadini, poiché oramai 

obsolete dopo cinque anni di usura. 

Altre attrezzature saranno fornite di chiave per una maggiore responsabilizzazione degli utenti. 

 

Consuntivi di gestione e scostamenti 

Con l’attivazione del servizio di raccolta differenziata denominato “porta a porta” a regime dal 

28/11/2011, le tonnellate di rifiuti indifferenziati sono gradualmente diminuite rispetto al 2014 

mantenendosi quasi costanti nel 2015 e 2016. 
 

2014 2015 2016 

1.774,64 1.594,09 1.598,52 

 
 

Rispetto ai valori sopra riportati, il costo dello smaltimento dei RSU presso gli impianti di conferimento è 

leggermente aumentato nel 2015 e diminuiti nel 2016 al netto dei ricavi, stimati per euro 62,781,03,  

tuttavia la proiezione per il 2017, ci porta a considerare che le somme necessarie alla copertura della spesa, 

rimangono pressoché invariate o diminuiranno, altresì i ricavi dalla vendita dei materiali riciclabili sono 

aumentati, e per il 2017 vi sono già proposte di acquisto che tendono ad incrementare ulteriormente i 

proventi per il Comune di Lariano. 

 

COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA IMPORTO 

 Costi ordinari di servizio 1.408.665,00 

 Costi straordinari di servizio 22.000,00 

 SOMMANO COSTI 1.430.665,00 

 

COSTI  

 
TIPOLOGIA RIFIUTO CONFERITO IMPORTO 

 
Indifferenziato 260.000,00 

 
Organico 167.000,00 

 
Ingombranti, legno, bonifiche ambientali, sfalci 25.500,00 

 
Ingombranti, residui spazzatura stradale, sfalci, altro 33.000,00 

 
Batterie e accumulatori esauriti, Farmaci scaduti 150,00 

 
SOMMANO COSTI 485.650,00 

 

  



 

RICAVI 

 
TIPOLOGIA RIFIUTO CONFERITO IMPORTO 

 
Plastica-metallo, carta, cartone, cartoncino, vetro 56.500,00 

 
Oli e Grassi Vegetali 50,00 

 
SOMMANO RICAVI 56.550,00 

 

COSTO ZERO 

 
TIPOLOGIA RIFIUTO CONFERITO IMPORTO 

 
RAEE 0,00 

 
Abiti e indumenti usati 0,00 

 
SOMMANO COSTI 0,00 

 

 

Ai costi vivi sopra riportati occorre aggiungere i costi indiretti del servizio che comunque incidono sul 

calcolo dell’entità delle tariffe  

 

AC - Altri Costi "C" (iva esenti)

Rimborsi € 6.500,00

Discarichi € 40.000,00

Inesigibili € 28.000,00

Contributo Scuole Pubbliche -€ 6.193,00

Recupero Evasione -€ 30.000,00

Suppletivo 2015

Accantonamento rischi € 17.500,00

Carc - Costo del personale

Uff. Ambiente - 1 € 10.000,00

Uff. Ambiente - 2 € 5.000,00

Uff. tributi - 1 € 10.000,00

Uff. tributi - 2 € 10.000,00

servizi esterni a supporto € 10.000,00

TOTALE (AC) € 100.807,00  
 

 

Elementi per il calcolo della tariffa 

 

OCCUPANTI NON RESIDENTI 3

AREA GEOGRAFICA Centro

ABITANTI >5000 SI

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2016

ALIQUOTA E.C.A. 2016 0%

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5,0%  
 

 



PIANO FINANZIARIO ex art. 8 DPR 158/99 

 

SINTESI DEL FABBISOGNO STIMATO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 

natura di tali valori: Parte Fissa e Parte Variabile. 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 

variabile è correlata alla effettiva produzione del rifiuto. 

Nella tabella seguente è descritto il prospetto riepilogativo della spesa sostenuta dal Comune di Lariano, ai 

fini della applicazione della Tassa sui rifiuti: 

 

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 48.790,12 48.790,12

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 100.807,00 100.807,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore 

al 50% del loro ammontare) 576.497,00 576.497,00

CCD – Costi comuni diversi 81.812,00 81.812,00

AC – Altri costi operativi di gestione 22.000,00 22.000,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale 

investito) 0,00 0,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 321.014,88 321.014,88

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 231.000,00 231.000,00

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 354.997,00 354.997,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante dai rifiuti 223.650,00 223.650,00

SOMMANO 829.906,12 1.130.661,88 1.960.568,00

42,33% 57,67% 100,00%

PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

 
 

 

Percentuale di copertura dei costi per l’anno 2017.  

La copertura dei costi è a totale carico degli utenti 

 

PREVISIONE ENTRATA 1.960.568,00

RIDUZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO (NO AGEVOLAZIONI) 26.378,75

MAGGIORI/MINORI (+/-) ENTRATE ANNO PRECEDENTE -31.691,54

ENTRATA TEORICA 827.657,22 1.127.597,99 1.955.255,21  
 

 

  



CONSIDERAZIONI FINALI 

 

I dati delle tabelle di cui sopra saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle  utenze 

domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota 

variabile (corrispondente ai costi variabili). 

 

Riepilogando, i costi complessivi che nel 2017 saranno sostenuti dall’Ente per la copertura del servizio 

sono stimati in € 1.955.255,21. 
 

La percentuale di carico riferita alla tipologia di utente è così stata calcolata: 

 Il 74% del costo del servizio alle utenze domestiche cui competerà una quota pari ad euro 

1.446.888,86 

 Il 26% del costo del servizio alle utenze non domestiche, cui competerà una quota pari ad 

euro 508.366,35 

 

UTENZE DOMESTICHE 612.466,34 834.422,51 1.446.888,86

% su totale di colonna 74,00% 74,00% 74,00%

% su totale utenze domestiche 42,33% 57,67% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 215.190,88 293.175,48 508.366,35

% su totale di colonna 26,00% 26,00% 26,00%

% su totale utenze non domestiche 42,33% 57,67% 100,00%

 

 

 

 
 

 

 

                               
 

 

 

ENTRATA TEORICA 

€ 1.955.255,21 

QUOTA FISSA 

42,33% 

€ 827.657,22 

UTENZE 
DOMESTICHE 

74% 

€ 612.466,34 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

26% 

€ 215.190,88 

QUOTA VARIABILE 

57,67 

€ 1.127.597,99 

UTENZE 
DOMESTICHE 

74% 

€ 834.422,51 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

26% 

€ 293.175,48 

TOTALE A 
CARICO UTENZE 

DOMESTICHE 

€  1.466.888,86 

UTENZE 
DOMESTICHE 
QUOTA FISSA 

€ 612.466,34 

UTENZE 
DOMESTICHE 

QUOTA VARIABILE 

€ 834.422,51 

TOTALE A CARICO 
UTENZE NON  
DOMESTICHE 

€  508.366,35 

UTENZE  NON 
DOMESTICHE 
QUOTA FISSA 

€ 215.190,88 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

QUOTA VARIABILE 

€ 293.175,48 



PROPOSTA TARIFFE TARI 2017 

 

Applicazione dei coefficienti alle utenze domestiche 

UTENZE DOMESTICHE

Ka (CENTRO) Kb

Componenti nucleo famigliare < 5000 

Abitanti

>5000 

Abitanti
 -  - min max med ad-hoc

Famiglie di 1 componente 0,82 0,86 0,60 1,00 0,80 0,82    

Famiglie di 2 componenti 0,92 0,94 1,40 1,80 1,60 1,40    

Famiglie di 3 componenti 1,03 1,02 1,80 2,30 2,05 1,80    

Famiglie di 4 componenti 1,10 1,1 2,20 3,00 2,60 2,20    

Famiglie di 5 componenti 1,17 1,17 2,90 3,60 3,25 2,90    

Famiglie di 6 o più componenti 1,21 1,23 3,40 4,10 3,75 3,40    

Non residenti o locali tenuti a disposizione 1,03 0,00 1,80 2,30 2,05 0,00

Superfici domestiche accessorie 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

Applicazione dei coefficienti alle utenze non domestiche 

UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie > 5000 abitanti Kc (CENTRO) Kd (CENTRO)

min max med ad-hoc min max med ad-hoc

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 0,61 0,52 0,55 3,98 5,65 4,82 4,98

2 Cinematografi e teatri 0,39 0,46 0,43 0,39 3,60 4,25 3,93 3,6

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43 0,52 0,48 0,45 4,00 4,80 4,40 4

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 0,81 0,78 0,74 6,78 7,45 7,12 6,78

5 Stabilimenti balneari 0,45 0,67 0,56 0,45 4,11 6,18 5,15 4,11

6 Esposizioni, autosaloni 0,33 0,56 0,45 0,33 3,02 5,12 4,07 3,02

7 Alberghi con ristorante 1,08 1,59 1,34 1,08 9,95 14,67 12,31 9,95

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,19 1,02 0,85 7,80 10,98 9,39 7,8

9 Case di cura e riposo 0,89 1,47 1,18 1,3 8,21 13,55 10,88 11

10 Ospedali 0,82 1,70 1,26 0,82 7,55 15,67 11,61 7,55

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97 1,47 1,22 1 8,90 13,55 11,23 10,5

12 Banche ed istituti di credito 0,51 0,86 0,69 0,86 4,68 7,89 6,29 7,89

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli
0,92 1,22 1,07

1,05
8,45 11,26 9,86

9,45

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 1,44 1,20 0,96 8,85 13,21 11,03 8,85

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato
0,72 0,86 0,79

0,72
6,66 7,90 7,28

6,66

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 1,59 1,34 1,08 9,90 14,63 12,27 9,9

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
0,98 1,12 1,05

0,98
9,00 10,32 9,66

9

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
0,74 0,99 0,87

0,84
6,80 9,10 7,95

7,5

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 1,26 1,07 0,95 8,02 11,58 9,80 9,02

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 0,89 0,61 0,52 2,93 8,20 5,57 4,93

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 0,88 0,66 0,5 4,00 8,10 6,05 7,5

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 9,84 6,55 3 29,93 90,55 60,24 19,5

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 4,33 3,50 2,67 24,60 39,80 32,20 24,6

24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 7,04 4,75 2,45 22,55 64,77 43,66 35

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,49 2,34 1,92

1,49
13,72 21,55 17,64

13,72

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49 2,34 1,92 1,49 13,70 21,50 17,60 13,7

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 10,76 7,50 4,23 38,90 98,96 68,93 38,9

28 Ipermercati di generi misti 1,47 1,98 1,73 1,47 13,51 18,20 15,86 13,51

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,48 6,58 5,03 3,48 32,00 60,50 46,25 32

30 Discoteche, night club 0,74 1,83 1,29 0,74 6,80 16,83 11,82 6,8

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

 

 

 

 

 



Tariffa per le Utenze Domestiche 

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie QUOTA FISSA 
QUOTA VARIABILE per 

FAMIGLIA 

 
Euro/m

2
 Euro/Utenza 

   
Famiglie di 1 componente 0,77 € 77,43 € 

Famiglie di 2 componenti 0,84 € 132,20 € 

Famiglie di 3 componenti 0,92 € 169,97 € 

Famiglie di 4 componenti 0,99 € 207,75 € 

Famiglie di 5 componenti 1,05 € 273,85 € 

Famiglie di 6 o più componenti 1,10 € 321,06 € 

Non residenti o locali tenuti a disposizione -   € - 

Superfici domestiche accessorie -   € - 

Totale (escluso pertinenze) 0,945014 Media 

 

 

Tariffa per le Utenze Non Domestiche 
UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 10                     1,40 €               1,80 €               3,21 €               

2 Cinematografi e teatri -                       1,00 €               1,30 €               2,30 €               

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 17                     1,15 €               1,45 €               2,60 €               

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 10                     1,89 €               2,45 €               4,34 €               

5 Stabilimenti balneari -                       1,15 €               1,49 €               2,64 €               

6 Esposizioni, autosaloni 5                       0,84 €               1,09 €               1,94 €               

7 Alberghi con ristorante 1                       2,76 €               3,60 €               6,36 €               

8 Alberghi senza ristorante 1                       2,17 €               2,82 €               4,99 €               

9 Case di cura e riposo 15                     3,32 €               3,98 €               7,30 €               

10 Ospedali -                       2,09 €               2,73 €               4,82 €               

11 Uffici, agenzie, studi professionali 95                     2,55 €               3,80 €               6,35 €               

12 Banche ed istituti di credito 3                       2,19 €               2,86 €               5,05 €               

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 97                     2,68 €               3,42 €               6,10 €               

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12                     2,45 €               3,20 €               5,65 €               

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 6                       1,84 €               2,41 €               4,25 €               

16 Banchi di mercato beni durevoli -                       2,76 €               3,58 €               6,34 €               

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 24                     2,50 €               3,26 €               5,76 €               

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 36                     2,14 €               2,71 €               4,86 €               

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 23                     2,42 €               3,26 €               5,69 €               

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3                       1,33 €               1,78 €               3,11 €               

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 56                     1,28 €               2,71 €               3,99 €               

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 28                     7,66 €               7,06 €               14,71 €             

23 Mense, birrerie, amburgherie 1                       6,81 €               8,90 €               15,72 €             

24 Bar, caffè, pasticceria 25                     6,25 €               12,67 €             18,92 €             

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 33                     3,80 €               4,96 €               8,77 €               

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4                       3,80 €               4,96 €               8,76 €               

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13                     10,80 €             14,08 €             24,87 €             

28 Ipermercati di generi misti -                       3,75 €               4,89 €               8,64 €               

29 Banchi di mercato generi alimentari -                       8,88 €               11,58 €             20,46 €             

30 Discoteche, night club 4                       1,89 €               2,46 €               4,35 €               

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                       - €                 - €                 - €                 

Totale 522

 


