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COMUNE DI ARRONE
Provincia di Terni

* COPIA * ATTO N. 2

Del 28t02t2018

OCCETTO:
Imposta Unica Comunale - Approvazione tariffe T.A.R.I.
(Tassa riliuti) - Anno 2018.

L'anno 2018 il giomo 28 del mese di Febbraio alle ore l8:30e seguenti. nella Sala delle
adunanze Consiliari del comune sudd€tto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria

bblica di I' convocazione nelle ne dei Si

Co ll

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. FIORETTI
LORETO. Assiste il Segretario Comunale Dr. Zotti Michele.

Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri:

FIORETTI Loreto Sindaco

Dl CIOIA Fabio Componente del Consiglìo
ASCANI Luca Componente del Consigìio
fRANCUCCI Marsilio Componente del Consigìio
CALEAZZI Robeno Componente del Consiglio

CRECHI Ciampaolo Componente de! Consigìio
PITRONt Gianfrancesco Componente del Consiglio
SERAFINI Robe(o Componente del Consiglio
CESANI Enrico Component€ del Consiglio
MARCUCCI Luca Componente del Consiglio
BONIFAZI Silvia Componente del Consiglio
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C]()PIA
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile dell'Area so o ripodata,
DOCUMENTO ISTRTIITORIO

OGGETTO: Imposta Unica Comurale - Approvazionc tariff€ T.A.R.I. (Tàssa rifiuti) - Arno 2018.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere fàvorevole:
- II responsabile del servizio interessato (art. ,19, c. I del T.U. tr. 267DOO0), per quatrto
concerne la regolarità tecnica;

Il responsabile di Ragioneria, per quatrto concerne la regolarità codtabile (art.49, c. I del
T.U. o. 26712000).

IL SINDACO

espone il presente punto. Precis4 altresì, che la tariffa TARI per l'anno 2018 prevede una piccola,
ma significativa, riduzione sia relativamente alle utenze domestiche che a quelle industriali e
commerciali. Fa presente che Ia scadenza delle rate 2018 rimane immutata rispetto all'anno 2017:
maggio, luglio e novembre.

Il cons. Serafini: Le tariffe che il consiglio si accinge a licenziare costituiscono la confema
dell'impegno dell'amministrazione nella gestione della raccolta differenziata. La percentuale di
raccolta differenziata in questi uÌtimi anni è sempre cresciuta e si è stabilizzata nel corso dell'ultimo
anno. Sostanzialmente, oggi, confermiamo le tariffe dell'anno 2017. Aumentano, contestualmente,
le utenze domestiche, che danno un maggior gettito di circa 8.000,00 euro. Questo importo si
diluisce tra tutte e determina quella riduzione dell'imposta cui faceva riferimento il Sindaco.
Mediamente, la riduzione è di circa l'uno per cento per le utenze domestiche e di circal' 1,2 o/o per
le utenze diverse dalle domestiche. Tutto ciò dimostra la capacità di migliorare la raccolta
differenziata nel nostro territorio e l'avvenuta acquisizione di una nuova mentalità nell'effettuare la
raccolta differenziata da parte dei cittadini. Perciò, si spera in ulteriori risultati migliorativi per il
futuo. E' per questo motivo che la maggioranza sostiene l'adozione di questo atto.

Il cons. Bonifazi: Noto con favoie la diminuzione della tariffa. anche se di poco. Tanto piu che altri
comuni, al contrario aument.uro la tariffa. Chiedo di conoscere perchè la riduzione è maggiore per
le utenze non domestiche.

tl Sindaco: Esiste un meccanismo di ripartizione ben preciso nella definizione delle tariffe, che
pofia a questi scostamenti. Il tutto è dovuto al fatto che le utenze domestiche aumentano rispetto a

quelle non domestiche, anche se queste ultime in termini di superfici sono di gran lunga superiori.

Questo comporta la maggiore diminuzione della tariffa nei loro confronti (non domestiche).

Esaurita la discussione, il Sindaco pone ai voti il presente argomento. Lo stesso è approvato all'
unanimità dei voti, resi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO I'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n 446, in materia di approvazione delle tadffe e
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dei prezzi pubblici, in base al qùale «le Plo|ihce e i Comuhi apprcvho le tarilfe e i prczzi pùbblici
ai Jìni dell upprovazione del bilancio di previsioneu-

zuCHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006

n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai lrihuti di
loro compelenza efitro la data Jìssala da norme stalali per la deliberazione del bihncio di
preyisione- Dette deliberuzioni, anche se apprclate successij,amente all inizio dell'esercizio purché

ehtro il temine innanzi indicato, hanno effetto dal l" genrutio dell'anno di riferimento- In caso di
mancata approvazione entro il sùdde o tetmihe, le tariffe e le aliqùote si intehdono prorcgate di

RICHIAMATO il decreto Ministero dell'lntemo 09 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufflciale
n. 38 del 15/02/2018, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-
2020 è stato differito al 3l marzo 2018r

VISTO l'an. l, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita 2014), il quale dispone che, a

decorrere dal lo gerÌnaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale ([UC), che si basa su due

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natum e valore e

I'altro collegato all'eiogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'lmposta

municipale propria (lMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse Ie

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi. che si articola nel Tributo per i servizi

indivisibili (TASt), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore;

zuTENUTO penanto opponuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e
delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'lmposta unica
comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L.
147/2013 (corl,ll,j,i 641 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares
semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28
oftobre 2013 n. 124:

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere

- l'applicazione da pane del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la cof,ertura integ.ale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
prowedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l,avvenuto trattamento in
conformita alla nomativa vigente;
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- la possibilita (commi 651 652) di commisuare la tarifTa tenendo conto

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 :

b) in altemativa, del principio «chi inquina paga», satcito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del l9 novembre 2008, relativa ai
rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinade di rifiuti prodotti per
unità di superficie. in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo

del servizio sui rifiuti., deteminando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata. previsto per

l'anno successivo, per uno o piir coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti:

CONSIDERA'IO che, nell'ambito della IARI. I'an. l, comma 682 L. 14712013 prevede che il
Comune determina la disciplina per 1'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffc:

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni. che tengano conto altresì della capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso I'applicazione dell'ISEE;

e) all'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;

CONSIDERATO che l'art. l. comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformita al piano lìnanziario del servizio di gestione d€i rifiuti urbani ;

DATTO ATTO CIIE in data 2 dicembre 2013, a seguito dello svolgimento di gara disposta

dall'ATI 4, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria in favore del Raggruppamento

Temporaneo di lmprese (RIl) tra ASM Temi spa (mandataria) ed il Consorzio Nazionale Servizi

CNS (mandante) della gestione dei rifiuti: con determina n. 187 del 30 dicembre 2013, il Direttore

dell'ATI n. 4 tlmbria ha, a sua volta, aggiudicato in via prowisoria la gara al predetto RTI;

PRESA VISIONE della deliberazione dell'Assemblea dell'Ambito ATI 4 Umbria n.9 del

2810312014, relativa alla fatturazione e riscossione tariffa da parte del gestore del servizio di

mccolta e trasporto rifiuti;

DATO ATTO CHE tale provvedimento prevede che la gestione della fatlurazione, riscossione ed

accertamento passerà in carico al Gestore del Servizio dall'awio dello stesso. mentre tutte le

pendenze ante ori a detta data resteranno di competenza del Comune;

VISTA la successiva deliberazione della stessa assemblea ATI n 4 in data 10/04/2014 n. 12' per la
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quale si aIfida alla decisione dei Comuni la scelta sulle modalità di detta riscossione;

RICHIAMATA integalmente, la delibera di Consiglio Comunale n.2 del l5/02/2Ol'1, con la quale

si sono affidati i servizi accessori inerenti la fatturazione. riscossione ed accertamento della Tari al

RTI formato da ASM Temi SpA e CNS Consorzio Nazionale Servizi, rimanendo in capo al

Comune la determinazione delle tariffe anche per l'anno 2017 essendo, comunque, una TASSA
che è imposta dall'Entel

RITENUTO necess.uio prowedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del

Piano Finanziario per l'anno 2018 redatto dall'ATI 4 Temi ed approvato con deliberazione

dell'Assemblea dei Sindaci n. l6 del 29112/2017, di, cr.tl si allega il Prospetto Economico-Finanziario
(PEF), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter

definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

RICHIAMATA integralmente la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 051041201'7, che ha

stabilito le scadenze della tariffazione TARI per il 2017 ossia:

. prima mta entro il 3l maggio 2017 per un importo pari a!33,33% di quanto dovuto nell'anno
20t7;

. seconda rata, entro il 3l luglio 2017 per un importo pari al 33,33% di quanto dovuto nell'anno
2017:

. teza rata ento il 30 novembre 2017 a saldo di quanto dovuto nell'anno 2017:

RITENUTO opportuno ripetere le stesse scadenze anche per l'arÌno 2018;

TENUTO CONTO. ai fini della determinazione delle tariffe, che:
la Tassa prevede l'applicazione dei criteri e dei concefti stabiliti nel D.P.R. n. 158/1999
"Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla taiffa di cui alD.Lgs. n.
22^997" ;

-la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utetza non domestica ed il calcolo per le
utenze domestiche è rapportato al nurnero dei componenti il nucleo e alla superfìcie, mentre per le
utenze non domestiche, distinte in 2l categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo a!.viene in base
alla superficie;
-le percentuali di ripartizione dei costi attribuiti, in mancanza delle pesate divise per i rifiuti
provenienti dalle due macro - categorie (domestiche - non domestiche), si sono equamente
determinate tenendo conto dell'incidenza delle utenze sull'ultimo ruolo emesso, anche per poter più
uniformemente distribuire il prelievo di tutto il Piano Finanziario;
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti per il Ka, coefficiente di adattamento
per superficie e nume.o di componente del nucleo familiare per i comuni di popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza centro. così come individuato dal
DPR 158/1999, mentre per il Kb, coefficienre proporzionale di produuivita prer il numero dei
componenti del nucleo familiare, sono stati applicati i medesimi coefficienti individuati nel calcolo
della tassa per I'anno 2014; la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in
base alle formule di calcolo del DPR 158/99.
-per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente
potenziale di produzione per i comuni fino a 5.000 abitanti e relativo all,area geografica di
appa.rtenenza Centro e Kd coefficiente e di produzione Kg/mq. anno per i comuni lino a 5.000
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abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza Centro, come individuati nella determinazione
della tassa dell'anno 2014:

- si è determinata una riduzio[e delle tariffe per usi domestici che oscilla dallo 0,28Yo a] 0.91o/o e

per gìi usi non domestiche pari all' l.2ooi

DATO ATTO che allo stato attuale i costi includono I'impono dell'lvA in quanto indelraibile a

seguito della natura tributaria del nuovo prelievo:

PRESO ATTO che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2018 redatto

secondo le indicazioni dl cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammonta a complessivi €
459.970,90 IVA compresa;

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

RICHIAMATA la legislazione vigente in me to alle competenze per l'approvazione delle aliquote

e delle tariffe delle entrate comunali:

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'ad
42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUTSITI il parere di regolarità tecnico-amministmtiv4 nonché di regolarità contabile espresso

dal responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n' 267;

DELII]ERA

l. DARE atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

prowedimentoi

2. DI APPROVARE per la Tassa sui rifiuti (TARI) di cui ai commi dal 639 al 705 dell'an. 1

della Legge 27.12.2013 n. 147 i seguenti allegati alla presente deliberazione, propedeutici

all'approvazione delle tariffe TARI:
- il Piano Finanziario (quadro economico complessivo della gestione dei rifìuti

nell'impono di € 459.970,90 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2018 e con decoftenz,l

01.01.2018. come da allegato quale parte integrante alla presente deliberaziode per le

utenze domestiche e le utenze non domestiche TAR[;

3. Di stabilire che anche per l'anno 2018, le scadenze e le modalità di pagamento della TARI,

sono: 1^ rata TARI pari al 31,33% di quanto dowto per l'anno 2018, con scadenza al
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RICHIAMATO:
- I'art. I comma 169 della L. 29612006 che prevede quale termine per la deliberazione delle

aliquote e delle tadffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del
bilancio di previsione;

- la nota del 2812/2014 d,el Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalita di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;
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3l/05/2018j - 2" rata TARI pari al 33,33% di quanto dovuto per l'anno 2018 con scadenza

al 3l/0712018, - 3" rata TARI a saldo di quanto dovuto per Ì'anno 2018 con scadenza al

7041t2018

4. DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per

il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge in vigore;

Il presente verbale viene approvato e sottoscritao:

IL SEGR-ETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele zoni

IL STNDACO
F.to Fioretti Loreto

7
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PARE R E D I REG O LA RI TA' T EC N ICA

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Approvazione tariffe T.A.R.l. (Tassa rifiuti) - Anno 2018

PARERE AI SENSI DELL ART. 147-bis DEL T.U. DEL D. L.VO N. 267,/2000 SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE SOTTO II, PROFILO DI REGOLARITA' TECNICA,

Arone. Ii28 febbraio 2ol8 IL RESPONSABILE DI AREA

F,ì6 DANILO TROTTI

PARf,RE DI REGOLARÌTA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art.l47 bis comma l. del D.l,gs
2672000 e s.m.m.! e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.lsl cornrna 4 del D.Lgs
26't 12000

Arrone- lì 28 fehbraio 2018 IL RESPONSABII-E
F, fO DANII,O TROTTI

IJCOMUNE DI ARRONE Delib€razione di Consiglio Comunale n' 2 del 28/02'2018
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO

2018
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IL PIANO FINANZIARIO
L'insieme dea costi afferenti al servizao diBestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione
da parte del Comune di un dettagliato Pioro Finonziorio, lale piano approvato preliminarmente
dall'ATl per l'anno 2018 con deliberazione di Assemblea dei Sindaci n. L6 del29/12/2017, evidenzia
una minima percentuale di incremento dei costi rispetto all'anno 2017 (+ € 8.549,12).
La redazione del piano finanziario ha lo scopo di determinare i costifissi e variabili dei servizi descritti,
necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova T.A.R.l.
Pertento si prowederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede
l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato).
Occorre quindi procedere ad ìllustrare nel dettaglio iprocedimenti logici e matematici sviluppati,
facendo riferimento alle singole voci dicosto.
Preliminarmente occorre defìnire talivoci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una
sigla, che è normalmente quella utilizzata dal D.P.R. 158/1999; per o8nuna verrà fornito il criterio
usato Per calcolarne iltotale.
ln seguito verrà effettuato ilconteg8io deicosti complessivi da coprire nel 2018 attraverso la tariffa e
infine questisaranno suddivisitra parte fissa e parte variabile.

Le voci di costo sono sintetizzate nella successiva tabella
Oet rmln.rlon€ c6li so3t€nuu

cG[{D
C6[ d]g€.tione delcido deis€Ma RSU

CGI)
CGIì di geslion€ d€l ciclo di lIco[a difomnziata

CtS cosridl lavaggio e spazzmento strade € 87.682.01

CRT cosl laccolla e ùaspodo lsu € u.159,30

CIS cosl iranamenb esmalùmento su € 60.00r,83

AC ati cosli (eal zzazione €coc€nrri,campaqna

consulenze sacchelti biod€! radabi i e auanlo non

comprc§o nelle flec€denli voci) € 5.0{0,75

CRo cos! per la laccolta diffeGnziala (mslidi
appallo o/o convenzioni con !eslori). CONTR EUTOA SOSTEGNO
RIORGANIZ2AZIONE DEI SERVIZI D

RACCOLIA A OOM CILIO - OECREIO ATI4
IIMBR A N.10 0E107042016

€ 159.767,E3

CTR costi di tl?tlamonlo e dcido (por umido e

compcGlaogio e Ùata,r'ent) € 8.028,05

CARC

Co6li Ammin stativi dl Accedamento e Riscossione
(cosli ammin istalivi de pesonale di acce&menlo, dscoc§one e conlenz oso)

€ 6.332,69

C6t Ge.le6li d Geslione
(delpeGonale che segue I'o{anizzaziono d6lsétuizio o appallo minimo 50%d 89) € 3.352,78

cc0
C6t Comuni Diveisi
(coslo delp€conale a l€m@ delerminalo quole dei cosli di materlali 6 ds servizicomo
elotdcita,96, acqua, pulzio, maGna idicDnsumo, cancelle a e loloaopo e f1376,71

CK € 30 191,66

c 228,92

R Remunerazione del capible

r tasso di snuneGnone del capitrb imp€galo

Klin.l caD'lale nerc corìlabiliùalo dallespl!1zio pr€Édenle

ln n veslimentj prcg ra mmati nell'eserEizio d i ifen menlo

Fn Iator6 conenivo in aumonlo pe. g i inv6stimenti prQ.ammat e in dduzione per l'ev6nluale
€ 0,00

RruoDULAjzlot{E (Dellb.n aTl n. a d.|031022016) { 3.1U,41

TOTALE GENEFìALE OOPO RI ODULAZIONE
€ 459970,90



Cold totali
,T=tTF+tTV 459.970.90€

TF - Tot le coqtl tud
trF = csL+caRc+cGG+ccD+Ac+cK € 208.005,6t

TV - Tolale coau variablll
ITy = CRTaCTSaCRD+CIR € 251.965,28

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parle variabile risulta così definita

Attrlbuzlon. cot0 fi..lvirl.bili e ut n26 domo3tlcho e non domo.Uche

% atlribu:ione cosli a uienze domestìche € noh domesliche

€ 1t01.771,39

!gp.q

'/o

€ 183.014,94

!9pq
o/a

€ 221.729,45

NON
€ 55.196,51

11p9
%

€ 2a.950,67

€ 30.235,83

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve rapartire tra
le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rìfiuti prodotti secondo criteri
razionali.

Per la rlpartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Taritfa riliuti (tassa rifiuti) = costi
del seNizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata
l'incidenza percentuale sultotale. Per differen2a è stata calcolata la percentuale di incidenza delle
utenze non domestiche.

,Td=Cluf+Cluv
€ ,{04.774,39

Cluf - totalà dei costt fissi aflnbuibli alle € 183.044,%

cluv - totale dei@sli vanabili afibuibili
alle ulenze elonesliche e 221.729,45

Co3tl totrll andbulblli allo utenze non alome3tlche

Costi lolali utenze non
€ 55.196,51

Cbt - totale deicoslitissi attnbubili aue
utenze non donèstiche € 24.960,67

Cbv - tolale cleicusù ranabil adnbuibili
alle utenze non domestlche € 30.235,83

1L!9

Coatl totall rttrlbulblll alle uténze domGtlche



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante

Categoria Ka Kb Num Mq
Nucleo di l Persone 0,82 1 340 36.845 1,,O2t09 89,29633
Nucleo di2 Persone 0,92 1,8 411 46.O41 1,15234 7fi,73339
Nucleo di 3 Persone 1,03 2,3 275 33.812 1,29012 205,38155
Nucleodi4 Persone 1,1 3 231 32_735 1,37780 267,88898
Nucleo di5 Persone 1,17 3,6 42 6.117 1,46548 321,46677
Nucleo di 6 o piu' Persone 1,21 4,L 17 3.254 1,51558 366,11493

TOTALE 1.316 158.854

Musèi, b'h iÒt&h€, scuole, a$diar oni, ùorh'di.urto

Campeu, d sribùtori.arburant

5,31

Uffi., aBenzie,5tud, orcle$ o.a 
'

Banche.d irttui di.red ro
N€gozi .bbigl amenro, elrat!r., lrbrèria, canoleria, f.tramenta

1,t992t

Edi.o a. farma. a, cha.caio, o uril cenrè 1,24

12

ativna aneianali ripo bofie3h. lf.l€8nam., dÉuli.o, tabhro,
labbro,.l.tr.i.kta, p.ruehierel

carba.m, aùtofli. 
^a, 

è erraurÒ

Attivna 
'ndunr 

a i con caEnnon d produàonè

Droduz one ben soe. r.
Ristoranr , ùatrorie on€rlq p a.ri€

41,52

Sùoermemto,oaneeoana,ma.elerla,salum efÒrma*sl,

Plurl .€nze al m€^tar €/Òmirt.

ofrof.utla, peschere, fior e p ante

1,53

Anno 2018

Tariffa flssa ile



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

i viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art.32,c.l della legge 18 giugno 2009 n.69) per 15 giomi consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U.
267 t2OO0) dal 07 t03 t20 I 8 al 2 2/03 /20 I 8:

Si attesta che copia della presente deliberazione

Arlone. lì 07/03/2018 IL
COST

ESECUTTVITA' //

E La presente deliberazione, trascorsi l0 giomi dalla su indicata data di inizio pubblicazione,

diventa esecutiva il l7103/2018 art. 134 comma 3 T.U.26712000);

E La presente deliberazione. diventa immediatamente esecutiva ll28l02l2ql8, ai sensi dell'art
134 comma 4 T.U. 26712000);

Arrone. lì07/03/2018 IL RESPO\SABILE
F.to ( OSTANZ,À FIORfTTI

COPIA

Per copia conformc all'originalc.
Dalla residenza comunale. li IL RESPONSABILf,

Costanza Fioretti

9COMUNE DI ARRONE Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2018


