GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA : PIANO TARIFFARIO PER L’ANNO 2019.

Componente fissa della tariffa corrispettiva (copertura costi fissi del servizio)
A) UTENZE DOMESTICHE (art. 7, comma 4, Regolamento)
divisore
UTENZE DOMESTICHE. COMPONENTE FISSA

Ricavi da
conseguire

Art. 7, comma 4, lettera a). Unità misura: €

237.496,00

Art. 7, comma 4, lettera b). Unità misura: € per componente nucleo

415.618,00

Art. 7, comma 4, lettera c). Unità misura: € per mq. di superficie

534.366,00

Totale ricavi da "componente fissa" tariffa utenze domestiche

N° utenze

Cittadini
Superfici
residenti + complessive
utenti non
utenze
residenti (*) domestiche

7.382

VALORE
UNITARIO

32,1723
18.075

22,9941
787.298

0,6787

1.187.480,00

(*) n. 17.938 residenti al 31.12.2018 + n. 137 utenti non residenti

B) UTENZE NON DOMESTICHE (articolo 18, comma 5, Regolamento: coefficienti di
potenziale produzione di rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158):

TARIFFA
CORRISPETTIVA
ANNO 2019
Categorie di attività
Componente fissa
tariffa (€/mq/anno)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

1,07052

2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

1,11054

4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi

1,64080

5. Stabilimenti balneari

TARIFFA
CORRISPETTIVA
ANNO 2019
Categorie di attività
Componente fissa
tariffa (€/mq/anno)

6. Esposizioni, autosaloni

0,85042

7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante

2,03099

9. Case di cura e riposo

2,25110

10. Ospedale
11. Uffici, agenzie, studi professionali

2,59126

12. Banche ed istituti di credito

1,16057

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

2,40117

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

2,91142

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

1,43070

16. Banchi di mercato beni durevoli

2,53020

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista

2,57125

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

1,85090

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto

2,50122

20. Attività industriali con capannoni di produzione

1,30063

21. Attività artigianali di produzione beni specifici

1,64080

22. Ristorante

15,20742

TARIFFA
CORRISPETTIVA
ANNO 2019
Categorie di attività
Componente fissa
tariffa (€/mq/anno)

23. Mense, birrerie, amburgherie

12,48609

24. Bar, caffè, pasticceria

7,92387

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

4,04197

26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

14,34700

28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato genere alimentari

9,18631

30. Discoteche, night club

Componente variabile della tariffa corrispettiva (copertura costi variabili del servizio):
calcolata – per ciascun utente e senza distinzione fra categorie di utenti – con riferimento al
numero effettivo di conferimenti della frazione di rifiuto indifferenziato (sacco viola dotato di
microchip personalizzato che consente di associare univocamente ciascun conferimento
all’utente che ha effettuato il conferimento):
Tariffa corrispettiva 2018. Componente variabile.
Tariffa unitaria per conferimento indifferenziato:
che corrisponde a :
Tariffa corrispettiva. Componente variabile.
Tariffa unitaria per “Kg. equivalente”:

€

2,35

€/kg. 0,24

CONFERMATE le riduzioni
˗ €. 100,00 per nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore a €. 8.000,00
˗ €. 50,00 per nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore a €. 12.000,00

-

€/anno 15,00 la riduzione prevista dall’art. 15, comma 1 del regolamento per quegli utenti
che hanno attivato attività di compostaggio di scarti compostabili e vegetali non conferiti
nella frazione umida
In sede di emissione delle fatture attive a titolo tariffa corrispettiva 2019 verrà conguagliata la
componente variabile della tariffa 2018
per ciascuna utenza, domestica e non domestica, l’importo a conguaglio per l’anno 2018 verrà
determinato quale differenza fra l’importo per la componente variabile fatturato in acconto nel
2018 (al valore unitario di € 1,78) e l’importo rideterminato al valore unitario di € 2,18 per il
numero di conferimenti effettivi attribuiti all’utenza.
Nel 2018, come da impegno assunto in sede consiliare, è stata rimborsata agli utenti del servizio una
prima quota della somma incassata a titolo di penale applicata nel 2016 all’appaltatore del servizio
 la somma complessivamente rimborsata nel 2018 a valere sulla penale di cui sopra ammonta
ad € 97.663,08
 rimborso agli utenti in forma compensativa sulla fatturazione TARI 2019: € 100.000,00
rimborso agli utenti in forma compensativa sulla fatturazione TARI 2020: € 99.616,46
 per l’anno 2019 quota da rimborsare al jesimo contribuente viene calcolata in base alla
seguente formula:
rimborso spettante al jesimo utente = € 100.000/n
dove n è il numero complessivo delle utenze attive (essendo complessivamente n. 8.172 le
utenze attive al 31.12.2018, la quota rimborsata, per la causale in trattazione, in forma
compensativa sulla fattura 2019 è determinata per ciascuna utenza in € 12,23);
L’importo dovuto da ciascun utente del servizio potrà essere regolato con pagamento in n. 3 rate
di pari importo con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre ed il 16 dicembre, fermo restando che
il contribuente potrà estinguere il proprio debito in un’unica soluzione con pagamento entro il
termine di scadenza della seconda rata (art. 22, comma 4, lettera d) del Regolamento);

