COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI
Settore Economico Finanziario, Risorse Locali, Tributarie e Umane

Servizio Tributi
TARI
PIANO FINANZIARIO PER L’ANNO 2014
RELAZIONE

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito con decorrenza dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica
comunale IUC, la quale si articola in IMU, nel tributo per i servizi indivisibili TASI, e nella TARI,
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e contestualmente
abrogando l’articolo 14 del DL 201/2011 che aveva istituito la TARES.
Spetta al comune stabilire le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due
rate per ciascuna annualità. E' consentito inoltre il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno
di ciascun anno.
Pertanto l’amministrazione comunale intende procedere all’emissione degli avvisi di pagamento con
tre distinte rate, con scadenza al 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre, quantificate in funzione delle
tariffe calcolate coi criteri di cui comma 12 dell’art. 14 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive
modificazioni (metodo normalizzato), richiamato al comma 651 della L. 147/2013. La parte Fissa è
legata alla metratura dell’immobile, ed è, per gli alloggi, rapportata, tramite appositi coefficienti, al n°
dei componenti del nucleo familiare, mentre per le attività produttive ad un coefficiente potenziale di
produzione rifiuti determinato, in base alle diverse categorie d’utenza, dall’art 4.3 dell’allegato “1” al
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La parte Variabile è riferita ad un’ipotetica quantità di rifiuti prodotti
in base alle dimensioni del nucleo familiare per le Utenze Domestiche, ed in base alla metratura ed
alla destinazione d’uso per le utenze Non Domestiche. Lo stesso D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,
prevede che il Comune approvi il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione,
sulla base del quale l’Ente Locale determina la tariffa.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Gli interventi da porre in essere anche per il 2014 sono funzionali agli obiettivi da perseguire e il
piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia
di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune pone.
Obiettivo d’igiene urbana: lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale
viene effettuato, con frequenza media settimanale, dalla società appaltatrice. L’obiettivo è di
mantenere il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.
Intervento: mantenimento e consolidamento dell’attuale standard.
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU: l’obiettivo di riduzione della produzione di
RSU indifferenziata.
Intervento: costante campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore
differenziazione dei rifiuti. Il raggiungimento di tale obiettivo si traduce in diminuzione di costi
sostenuti che si traducono in una diminuzione della tariffa.
Obiettivo di Gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati: ridurre la quantità
di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel
servizio di trasporto e smaltimento.
Intervento: costante attività di controllo e presidio del territorio al fine di evitare la creazione di
discariche abusive.

INDICAZIONE DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI,
RICORSO

ALL’UTILIZZO

DI

BENI

E

STRUTTURE

DI

TERZI

O

ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI A TERZI.
Il CNS S.c.a.r.l., gestore del servizio tecnico di raccolta, dovrà operare, anche per l’anno 2014, in
un’ottica di qualificazione e di ottimizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti con particolare
riguardo alla raccolta differenziata. Il Comune si pone come obiettivo qualificante il mantenimento
dei buoni livelli qualitativi raggiunti ed il miglioramento delle raccolte differenziate, unitamente ad un
contenimento della crescita della produzione dei rifiuti urbani ed assimilati.
L’anno 2014 sarà caratterizzato infatti dal consolidamento della gestione dei servizi integrati di
raccolta differenziata mediante il sistema domiciliare unitamente al mantenimento del centro di
raccolta.

La Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l., gestore del servizio amministrativo dovrà procedere a
porre in essere la gestione amministrativa della Tariffa provvedendo all’emissione degli avvisi di
pagamento, alla rendicontazione e all’attività di accertamento.
LA GESTIONE AMMINISTRATIVA
La gestione amministrativa del servizio di igiene urbana e smaltimento dei rifiuti differenziati è stata
affidata dal 2009 alla società Pula Servizi e Ambiente S.r.l., società partecipata dal Comune di Pula
che anche per l’anno 2014 è incaricata di gestire l’attività amministrativa del tributo. Pertanto
provvederà all’emissione del ruolo principale e suppletivi, alla rendicontazione degli incassi, alle
rettifiche e alle altre operazioni necessarie alla gestione. Il servizio tributi verifica puntualmente la
qualità del servizio con costante attività di controllo.

MODELLO ORGANIZZATIVO
Il modello organizzativo della gestione TARI per il 2014 non si discosta da quello utilizzato nelle
annualità precedenti e riferite ai prelievi TIA prima e TARES poi. Il modello prevede di reperire
all’esterno le singole componenti che concorrono alla formazione dell’intero servizio. Attualmente il
servizio è garantito in forza dei contratti di fornitura rappresentati nello schema seguente:
RICORSO A TERZI
Tipologia servizio
Attività
amministrativa
e
accertamento
Servizio di spazzamento strade
raccolta e trasporto
differenziata /indifferenziata
Servizio di smaltimento

Fornitore Affidatario

Controllo Ente

Società Pula Servizi e Ambiente Servizio Tributi
S.r.l.
analogo)
Consorzio Nazionale Servizi Servizi Tecnologici
Società Cooperativa
Tecnocasic SpA

(controllo

Servizi Tecnologici

Il Consorzio Nazionale Servizi S.C.a.r.l. è affidatario del servizio in forza della determinazione del
Responsabile del Settore Tecnico n. 238 del 26.06.2002, a seguito di esperimento della gara, per la
durata di anni 9 (nove), per un corrispettivo fissato in annui € 663.518,00 oltre IVA 10%, con
decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio avvenuto il 12.08.2002. Il contratto d’appalto è
stato poi oggetto di rettifica e integrazione con deliberazione n. 74 del 11.05.2006 della Giunta
Comunale, la quale ha approvato il nuovo disciplinare delle prestazioni per il servizio in oggetto.

Detto ultimo contratto è stato poi prorogato con determinazione n. 643 del 14.07.2011, per un
periodo di sei mesi. Successivamente, con l’ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 08.02.2012 è
stata disposta la prosecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed
assimilabili, raccolta differenziata, spazzamento strade e complementari secondo il vigente al fine di
consentire all’Unione dei Comuni “Nora e Bithia” di perfezionare l’acquisizione del servizio, e
garantire nel contempo lo svolgimento di un servizio essenziale per la cittadinanza. A tale proroga ne
sono seguite ulteriori tre, quella disposta con ordinanza n. 165 del 18.12.2012 fino al 30.04.2013,
quella n. 69 del 18.04.2013 che proroga il servizio fino al 31.12.2013e la n. 193 dell’11.12.2013 che
proroga il servizio fino al 30.06.2014.
Rimangono in capo all’ente le attività di controllo sullo svolgimento anche qualitativo del servizio.
E’ affidata al Servizio Tecnologico la vigilanza sul corretto svolgimento dei servizi di raccolta e
spazzamento, mentre l’attività di gestione amministrativa e accertamento, svolta dalla Società Pula
Servizi e Ambiente S.r.l., è soggetta al “controllo analogo” esercitato dal Servizio Tributi, il quale
vigila sul rispetto degli standard quali-quantitativi delle prestazioni rese.

COSTI DEL 2013
La redazione del piano Finanziario 2014 parte dall’analisi delle spese sostenute nel corso del 2013 e
rilevate dalle fatture ricevute, rappresentate nell’allegato A del presente piano.
La spesa, così come quantificata nella tabella dell’allegato A, viene di seguito rappresentata in forma
rielaborata e ricomprende anche gli altri costi che hanno concorso alla formazione del totale costi
TARES 2013. La rappresentazione del totale è al netto delle premialità conseguite nel corso dello
stesso anno.

VOCI DI COSTO DEL SERVIZIO

Preventivo
2013

Voci di costo
Contratto per il servizio di raccolta diff e spazzam € 1.200.186,88
Servizio aggiuntivo estivo raccolta
€ 95.325,52
Servizio aggiuntivo estivo lavaggio
€ 95.111,58
Smaltimento umido
€ 233.777,73
Smaltimento secco
€ 308.938,18
Smaltimento rifiuti ingombranti
€ 2.200,00
discariche abusive
€ 16.300,00
TOTALE costi
€ 1.951.839,89
Altri costi
Contratto di servizio Personale amministrativo
calendario
monitoraggio
spese postali
contributo MIUR
Recupero evasione
TOTALE altri costi
premialità
TOTALE costo TARES 2013

€ 116.053,32

Consuntivo 2013 Scostamento
€ 1.197.311,30
€

132.392,12

€ 2.875,58
-€ 37.066,60

€

66.642,48

€ 28.469,10

€

226.257,38

€ 7.520,35

€

205.546,83

€ 103.391,35
€ 2.200,00

€

14.300,00

€ 2.000,00

€ 1.842.450,11

€ 109.389,78

116293,1
€ 14.157,00

-€ 239,78

€ 14.157,00
€ 19.295,27

€ 19.335,13

-€ 39,86

€ 13.500,00

€ 16.310,00

-€ 2.810,00

-€ 10.000,00

-€ 5.171,95

-€ 4.828,05

-€ 10.000,00

-€ 11.782,33

€ 1.782,33

€ 143.005,59

€ 149.140,95

-€ 6.135,36

-€ 50.000,00

-€ 50.000,00

€ 0,00
€ 103.254,42

€ 2.044.845,48 € 1.941.591,06

€ 0,00

La colonna degli scostamenti evidenzia una notevole discrepanza tra quanto previsto come costo di
smaltimento del secco e quanto effettivamente sostenuto, quantificato in € 103.391,35. Tale notevole
diminuzione è riconducibile con ogni probabilità a due distinte ragioni. La prima ad un evidente
miglioramento della differenziazione dei rifiuti, con un conseguente calo della produzione di secco
indifferenziato. La seconda ragione è legata ai conferimenti eseguiti in proprio (autosmaltimento)
dalla Mita Resort S.r.l, gestore della struttura alberghiera Forte Village, la quale non ha inciso in
termini di costo per il 2013 e con ogni probabilità non inciderà in termini di ricavo atteso. Si ricorda
che nel preventivo 2013 era stato imputato un gettito atteso dalla Mita Resort S.r.l di € 185.650,95
che, in considerazione del contenzioso tributario in corso è di dubbia riscossione. Pertanto le
economie totali pari a € 103.254,42 derivanti da un calo di conferimenti sono da imputare per buona
parte a tale evento. Poiché allo stato attuale non si conosce l’esito del contenzioso appare
ragionevole sostenere che tali economie compenseranno il calo di gettito conseguente al possibile

annullamento delle richieste di pagamento della Mita Resort S.r.l che, non avendo conferito per
conto del comune di Pula, potrebbe non essere chiamato a sostenere i costi. Pertanto le economie
evidenziate, fino alla pronuncia della Commissione Tributaria, non possono essere iscritte a nuovo e
portate in deduzione dei costi 2014.

COSTI E RICAVI DEL 2014
Costi
La previsione di spesa totale da finanziare per l’anno 2014 è stimata in funzione delle rivalutazioni
dei costi sostenuti nel 2013 e rappresentati nella precedente tabella secondo i criteri individuati per
ciascuna tipologia.
Il canone annuo da corrispondere al CNS per il servizio di raccolta e spazzamento è stato adeguato
all’indice della variazione dei prezzi al consumo ISTAT pari allo 0,6% calcolata a gennaio 2014.
Il costo dello smaltimento dell’umido nel 2014 è stimato in funzione della nuova tariffa pari a €
122,36 più IVA per tonnellata, mentre la tariffa per lo smaltimento della frazione secca è pari a €
164,18 oltre l’IVA (fonte Tecnocasic S.p.A. nota prot. 2740 del 05.02.2014 ).
I costi del personale sono invariati rispetto al 2013. Sono riferiti all’attività amministrativa gestita
dalla Soc. Pula Servizi e Ambiente e coordinata dal Servizio Tributi.
La spesa postale per l’invio degli avvisi di pagamento è stata caratterizzata nel 2013 dalla necessità di
emettere distintamente acconto e saldo con la conseguenza di un doppio invio. Nel corso del 2014
tale esigenza non dovrebbe ripresentarsi.
I servizi aggiuntivi estivi sono stati adeguati con un incremento pari al 0,6 % utilizzando lo stesso
criterio di adeguamento legato all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

VOCI DI COSTO DEL SERVIZIO

Voci di costo
Contratto per il servizio di raccolta diff e spazzam
Servizio aggiuntivo estivo raccolta
Servizio aggiuntivo estivo lavaggio
Smaltimento umido
Smaltimento secco
Smaltimento rifiuti ingombranti
discariche abusive
TOTALE costi
Altri costi
Contratto di servizio Personale amministrativo
calendario
monitoraggio
spese postali
contributo MIUR
Recupero evasione
TOTALE altri costi
premialità
TOTALE costo TARES 2013

Preventivo TARI
2014
€ 1.204.495,17
€ 133.186,47
€ 67.042,33
€ 227.614,92
€ 206.780,11
€ 0,00
€ 14.385,80
€ 1.853.504,81

€ 116.293,10
€ 15.000,00
€ 19.335,13
€ 8.000,00
-€ 5.171,95
-€ 11.871,00
€ 141.585,28
-€

62.000,00

€ 1.933.090,09

E’ evidente come anche in questa rappresentazione siano presenti le voci a dedurre. La prima
costituita dalle premialità riconosciute per i conferimenti pregiati, quantificata prudenzialmente in
circa € 62.000,00 anche se ragionevolmente dovrebbero aumentare in considerazione dei migliori
risultati di differenziazione. La seconda voce in deduzione è quella relativa all’attività di
accertamento, stimabile in circa € 11.871,00 con un lieve aumento rispetto al 2013 in considerazione
del trend positivo degli ultimi anni. La terza è relativa ai trasferimenti da parte della provincia per il
contributo MIUR (ex legge 31 del 28/02/2008) relativo alla copertura dei costi del ciclo rifiuti per gli
istituti scolastici per € 5.171,95 che si prevede uguale al 2013.

I costi rappresentati nel precedente prospetto vengono riclassificati in funzione delle componenti
che concorrono alla loro formazione e rappresentati in tre distinte tabelle. La prima evidenzia i costi
operativi di gestione, rappresentati al netto delle entrate per conferimenti pregiati.

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE
TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
AC - Altri costi

€
€
€
€

215.341,32
542.022,83
221.165,91
98.279,51

Totale CGIND €

1.076.809,57

€

549.080,32

Totale CRD €

549.080,32

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata
Ingombranti

CTR - Costi di trattamento e riciclo
Frazione Organica (FORSU)
Entrate da recupero (a dedurre)

Entrate
€
-€

227.614,92
62.000,00

Totale CTR €

165.614,92

Totale CG

€ 1.791.504,81

€
€

62.000,00

La seconda tabella evidenzia i costi comuni di gestione che vengono rappresentati al netto del
contributo MIUR e del gettito derivante dal recupero dell’evasione.

CC - COSTI COMUNI
Materie
di
consumo
e merci

Servizi

Godimento Personale Altri costi
beni di
terzi

TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert.,
riscoss. e cont.
Attività 1

€

-

€ 116.293,10

€

-

€

-

€ 8.000,00

€ 124.293,10

Attività 2

€

-

€ 19.335,13

€

-

€

-

€

€ 19.335,13

€

-

€ 135.628,23

€

-

€

-

€ 8.000,00

€ 143.628,23

Attività 1

€

-

€ 15.000,00

€

-

€

-

€

-

€ 15.000,00

Attività 2

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Totale CARC

-

CGG - Costi Generali di Gestione
-

Quota di personale CG
Totale CGG

€

-

€ 15.000,00

€

-

€

-

€

-

€ 15.000,00

Attività 1

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Attività 2

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Fondo rischi crediti
Crediti inesigibili al netto fondo rischi
crediti

€

-

€

-

€

-

€

-

Contributo Miur (a dedurre)

€

-

-€

Recupero evasione (a dedurre)

€

-

-€ 11.871,00
-€
17.042,95

CCD - Costi Comuni Diversi

Totale CCD

€

-

€

-

Totale CC

€

-

€ 150.628,23

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€ 8.000,00

5.171,95

€ 141.585,28

La terza tabella nella prima parte riassume i costi totali e di seguito poi li rappresenta rielaborati e
riparti tra fissi e variabili.

Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione
CC- Costi comuni
CK - Costi d'uso del capitale
Minori entrate per riduzioni
Agevolazioni
Contributo Comune per agevolazioni

€
€
€
€
€
Totale costi €

1.791.504,81
141.585,28
1.933.090,09

€

-

Riduzione RD ut. Domestiche

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI
COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CTR - Costi di trattamenti e riciclo
Riduzioni parte variabile
Totale

€
€
€
€
€
€

542.022,83
221.165,91
549.080,32
165.614,92
1.477.883,98

COSTI FISSI
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.
CGG - Costi Generali di Gestione
CCD - Costi Comuni Diversi
AC - Altri Costi
Riduzioni parte fissa
Totale parziale
CK - Costi d'uso del capitale
Totale

€
€
€
-€
€
€
€
€
€

215.341,32
143.628,23
15.000,00
17.042,95
98.279,51
455.206,11
455.206,11

Totale fissi + variabili

€

1.933.090,09

Ricavi
Le voci di ricavo sono costituite fondamentalmente dai corrispettivi attesi per l’anno 2014 in
funzione delle posizioni iscritte a ruolo utilizzando le tariffe dell’anno 2013:
Utenze
Domestiche
Riduzioni
Gettito domestiche
Non domestiche
Riduzioni
Ut. non stabilm. attive

N.
Utenze
5760

457
18

Gettito non domestiche
Totale

Quota
variabile
€ 887.218,23
€ 56,39

Quota fissa

Totale

€ 158.560,21

€ 1.045.778,44
€ 56,39

€ 887.161,84
€ 773.626,29
€ 13.874,45
€ 17.120,62

€ 158.560,21
€ 79.554,78
€ 1.427,60
€ 1.763,52

€ 1.045.722,05
€ 853.181,07
€ 15.302,05
€ 18.884,14

€ 804.621,36

€ 82.745,90

€ 887.367,26

6235

€ 1.933.090,00

Nella quantificazione si è tenuto doverosamente conto del contenzioso in essere con la soc. Mita
Resort S.r.l., pertanto, avendo quantificato il costo al netto dei potenziali conferimenti è opportuno
quantificare anche i ricavi al netto dell’utenza Mita Resort S.r.l..
La tabella evidenzia il numero delle utenze distinte per categoria, domestica e non domestica, con le
relative quote fisse e variabili. Nella tariffa totale calcolata per le utenze non domestiche è
evidenziata la quota del corrispettivo derivante dalle 18 utenze non domestiche “stagionali” che
incidono per Euro 18.884,14.
TARIFFA 2014
Il piano finanziario quantifica la totalità dei costi del servizio, i quali costituiscono il presupposto per
la determinazione della tariffa TARI per l’anno 2014 che il Consiglio Comunale provvederà a
determinare.
In attesa degli importi tariffari che il Consiglio determinerà per ogni tipologia di smaltimento e di
utenza, di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle tariffe TIA in vigore per gli anni 2012 e 2013
e una sintetica spiegazione di come la normativa vigente ne stabilisce l’applicazione.

Annualità 2012

Utenze Domestiche
1 Componente
2 Componente
3 Componente
4 Componente
5 Componente
6 Componente

Utenze Non
Domestiche

Tariffa
Fissa

Annualità 2013

Tariffa
Variabile

0,190796
0,208544
0,226292
0,244041
0,259570
0,272882

Annualità 2012

59,210293
106,578528
136,183675
177,630880
213,157056
242,762203

Tariffa
Fissa
0,198427
0,216886
0,235344
0,253802
0,269953
0,283797

Tariffa
Variabile
61,578705
110,841669
141,631022
184,736115
221,683338
252,472691

Annualità 2013

Tariffa Fissa Tariffa Variabile Tariffa Fissa Tariffa Variabile
1

Musei, biblioteche,
scuole, associazioni,
luoghi di culto
2 Cinematografi, teatri
3
Autorimesse e
magazzini senza
alcuna vendita diretta
4
Campeggi, distributori
carburanti, impianti
sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza
ristorante
9 Case di cura e riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi
professionali
12 Banche ed istituti di
credito
13
Negozi di
abbigliamento,
calzature, libreria,
cartoleria
14 Edicola, farmacia,
tabaccaio, plurilicenze
15
Negozi particolari quali
filatelia, tende e
tessuti, tappeti
16 Banchi di mercato,
beni durevoli

0,133514

1,304152

0,175747

1,716674

0,121095

1,179635

0,159399

1,552772

0,133514

1,310706

0,175747

1,725302

0,229770

2,221647

0,302450

2,924387

0,139724
0,102464
0,493695

1,346750
0,989583
4,807014

0,183921
0,134875
0,649859

1,772748
1,302603
6,327546

0,263925

2,555877

0,347409

3,364339

0,276345
0,527850

2,690224
2,473958

0,363757
0,694817

3,541183
3,256508

0,456435

4,440017

0,600813

5,844461

0,158355

1,533526

0,208445

2,018603

0,285659

2,768866

0,376018

3,644700

0,298079

2,899936

0,392366

3,817230

0,223559

2,182325

0,294274

2,872628

0,328279

3,243998

0,432119

4,270123

17

18

Attività artigianali tipo
botteghe: barbiere,
parrucchiere

0,304290

2,949088

0,400542

3,881930

Attività artigianali tipo
botteghe: falegname,
idraulico

0,229770

2,228200

0,302450

2,933013

0,270135

2,627965

0,355583

3,459230

0,099359

0,960092

0,130788

1,263783

0,133514

1,310706

0,175747

1,725302

1,009125

9,807359

1,328326

12,909575

0,829036

8,060843

1,091272

10,610609

0,760725

7,389106

1,001354

9,726392

0,462645

4,495721

0,608987

5,917786

0,462645

4,489168

0,608987

5,909160

1,313416

12,746617

1,728870

16,778565

0,456435

4,426910

0,600813

5,827209

1,080540

10,485650

1,422331

13,802420

0,229770

2,228200

0,302450

2,933013

19 Carrozzeria,
autofficina, elettrauto
20
Attività industriali con
capannoni di
produzione
21
Attività artigianali di
produzione beni
specifici
22 Ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie,
hamburgerie
24 Bar, caffè, pasticceria
25
Supermercato, pane e
pasta, macelleria,
salumi
26 Plurilicenze alimentari,
miste
27

Ortofrutta, perscherie,
fiori e piante, pizza al
taglio

28 Ipermercati di generi
misti
29 Banchi di mercato
genere alimentari
30 Discoteche, night-club

La TARI così come la TARES e la TIA, è calcolata sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158 e successive modificazioni (metodo normalizzato), con l’individuazione della parte
Fissa, riferita alla metratura dell’immobile e della parte Variabile calcolata ad un’ipotetica quantità di
rifiuti prodotti in base alle dimensioni del nucleo familiare per le Utenze Domestiche, ed in base alla
metratura ed alla destinazione d’uso per le utenze Non Domestiche.

Copertura dei costi 2014
I ricavi attesi calcolati sulla base della tariffa in vigore nell’anno 2013 garantiscono la copertura dei
costi del servizio. La seguente tabella riporta il gettito atteso utilizzando le tariffe in vigore per il
2013:

Utenze

N. Utenze

Totali

6235

Quota variabile

Quota fissa

€ 1.691.783,20

Totale

€ 241.306,11

€ 1.933.090,00

Pertanto si confermano le tariffe così come rappresentato nel seguente prospetto :
Costo 2014
Copertura attuale Differenziale % incremento
€
1.933.090,09
€ 1.933.090,00
0
0

Annualità 2014

Utenze Domestiche
1 Componente
2 Componente
3 Componente
4 Componente
5 Componente
6 Componente

Tariffa
Fissa
0,198427
0,216886
0,235344
0,253802
0,269953
0,283797

Tariffa
Variabile
61,578705
110,841669
141,631022
184,736115
221,683338
252,472691

Annualità 2014

Utenze Non
Domestiche
Tariffa Fissa

Tariffa Variabile

0,175747

1,716674

0,159399

1,552772

0,175747

1,725302

0,302450

2,924387

0,183921
0,134875
0,649859

1,772748
1,302603
6,327546

0,347409

3,364339

0,363757
0,694817

3,541183
3,256508

1
Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi, teatri
3
Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta
4
Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8
Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo
10 Ospedali

11

0,600813

5,844461

0,208445

2,018603

0,376018

3,644700

0,392366

3,817230

0,294274

2,872628

0,432119

4,270123

Attività artigianali tipo botteghe:
barbiere, parrucchiere

0,400542

3,881930

Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico

0,302450

2,933013

0,355583

3,459230

Attività industriali con capannoni di
produzione

0,130788

1,263783

Attività artigianali di produzione beni
specifici

0,175747

1,725302

1,328326

12,909575

1,091272

10,610609

1,001354

9,726392

0,608987

5,917786

0,608987

5,909160

1,728870

16,778565

0,600813

5,827209

1,422331

13,802420

0,302450

2,933013

Uffici, agenzie, studi professionali
12
Banche ed istituti di credito
13
Negozi di abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria
14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
15
Negozi particolari quali filatelia, tende
e tessuti, tappeti
16
Banchi di mercato, beni durevoli
17

18

19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20

21

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub
23
Mense, birrerie, hamburgerie
24 Bar, caffè, pasticceria
25
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi
26
Plurilicenze alimentari, miste
27
Ortofrutta, perscherie, fiori e piante,
pizza al taglio
28
Ipermercati di generi misti
29
Banchi di mercato genere alimentari
30 Discoteche, night-club

Tabella Entrate 2014.
Utenze
Domestiche
Riduzioni
Gettito
Non domestiche
Riduzioni
Utenze non stabilm. attive

N.
Utenze
5760
1
457
18

Gettito
Totali

6235

Tributo provinciale

5%

Quota variabile

Quota fissa

Totale

€ 887.218,23
€ 56,39

€ 158.560,21

€ 1.045.778,44
€ 56,39

€ 887.161,84
€ 773.626,29
€ 13.874,45
€ 17.120,62

€ 158.560,21
€ 79.554,78
€ 1.427,60
€ 1.763,52

€ 1.045.722,05
€ 853.181,07
€ 15.302,05
€ 18.884,14

€ 804.621,36

€ 82.745,90

€ 887.367,26

€ 1.691.783,20

€ 241.306,11

€ 1.933.090,00

Spesa 2014

Entrate 2014

€ 1.933.090,00

€ 1.933.090,00

€

€

96.654,50

96.654,50

€

14.979,47 €

17.802,49

€

22.974,93

99.774,44

€

€

€

99.774,44 €

31.749,08 €

125.376,72

37.256,00

99.774,44

AGOSTO

€

€

24.096,12

99.774,44

SETTEMBRE

€

€

16.480,63

99.774,44

OTTOBRE

€

€

13.023,41 €

99.774,44 €

NOVEMBRE

11.712,25

99.774,44

DICEMBRE

€

€

€

DE VIZIA

LAVAGGIO STRADE INGOMBRANTI E SPAZZAMENTO

DISCARICHE ABUSIVE

€

€

132.706,08 €

4.883,95 €

131.675,65

6.036,32

15.169,44

€

€

€

141.495,81

6.429,90

14.787,06

€

€

€

133.539,45 €

3.511,97 €

15.273,57 €

141.827,94

7.763,89

16.487,12

€

€

€

145.898,17

6.124,91

17.023,89

€

€

€

€

289.895,90 €

8.297,30 €

€

4.882,94 €

19.815,42 €

189.672,00

8.033,19

14.300,00

1.737,76

28.570,61

€

€

€

144.178,86

1.801,58

18.506,72

€

€

€

140.625,51

9.351,80

15.018,64

€

€

124.780,81 €

€

11.982,96 €

126.153,93

4.407,67

10.259,57

€

€

€

€

€

€

€

SMALTIMENTO SECCO 563/2012

16.031,13 €

€

RIVALSA VILLASERVICE (SECCO)

€
13.489,01

€

LUGLIO

€

€

99.774,44

GIUGNO

SMALTIMENTO UMIDO 562/2012

10.695,44

99.774,44 €

MAGGIO

VILLASERVICE

11.998,55 €

2.338,46

€

APRILE

€

2.338,47

7.015,40

97.435,98

MARZO

RIFIUTI SPIAGGIA NORA

2.338,47 €

€

€

€

97.435,98

VARIAZIONE ISTAT GEN FEB MAR RACCOLTA DIFF

97.453,98 €
€

€

FEBBRAIO

SERVIZIO AGGIUNTIVO ESTIVO

CONTRATTO RACCOLTA DIFFERENZIATA

GENNAIO

FATTURATO 2013

1.842.450,11

-

66.642,48

14.300,00

6.620,70

198.926,13

226.257,38

-

-

7.015,40

132.392,12

1.190.295,90

TOTALE

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.842.450,11

-

66.642,48

14.300,00

6.620,70

198.926,13

226.257,38

-

7.015,40

132.392,12

1.190.295,90

TOTALE
COMPLESSIVO

Allegato A al piano finanziario 2014

