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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del I 05/09/2014 ] IN. 45 I 

IOGGETTO : Approvazione tariffe e determinazione rate della tassa sui rifiuti 2014 (TARI).

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di settembre aile ore 12,30 nella sala
 

delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione del Sindaco, si eriuriito in prima convocazione
 

e in seduta straordinaria urgente il Consiglio Comunale.
 

All' appello risuitano:
 

N. Cognome e Nome 
" 

Pres. Ass. N. Cognome e Nome Pres. Ass. 

1 BOSSONE ANTONIO X 8 MAZZOCCAFRANCESCO X 

2 BOGLIONE ROSSANO 

SERGIO 

X 

3 SINISCALCHI FLORISA X 

4 REGA UMBERTO X 

5 BOSSONEFORTUNATO X 

6 RAFFAELE ANTONIO X 

7 CORBISIERO GIACOMO X 

PRESENTI N. 7 - ASSENTI N. 1 

Assiste il Segretario Comunale Generale Dott. Tommaso De Girolamo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Riscontrata la validita della seduta, previa constatazione del numero legale degli intervenuti, 

iI Sindaco - Dr. BOSSONE ANTONIO-, assume la Presidenza, ai sensi delI' art. 11 comma 1 del 

vigente Regolamento sul Consiglio Comunale, e dichiara aperta la seduta. 



ORIGINALE 
Oggetto: Approvazione tariffe e determinazione rate della tassa sui rifiuti 2014 

(TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO	 che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto al comma 
639. l'istituzione a decorrere dal primo gennaio 2014, dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:uno costituito dal 
possesso di immobili, collegato alla lora natura e valore, e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi cornunali; 
che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore 
dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
che, contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilita ha abrogato 
l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, 11.201 istitutivo della TARES 
nel2013 

VISTA	 la disciplina della nuova TARI, prevista nella citata Legge di stabilita ai 
commi da 641 a 668 e nei commi da 681 a 691; nonche, le modifiche alla 
TARI dellart. 1 del D.L. n.16de16 marzo 2014. 

VISTO	 il Regolamento I.U.C., approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 
del 27/06/2014, esecutiva ai sensi di legge ed in particolare gli articolo dal 19 
al 42 per la disciplina TARI. 

CONSIDERATO	 che il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio 
Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione 
del bilancio di previsione, Ie tariffe della TARI in conformita al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle 
altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUe) 
e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a 
copertura dei costi derivanti dall'espletamento del serviziodi raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

.....	 che Ie tariffe della TARI, come detto, sono determinate sullabase di quanta 
sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e 
dall' apposito regolamento comunale; in questa caso il Regolamento per la 
disciplina dell'Imposta unica comunale (rUC) nel capitolo riferito alla tassa sui 
rifiuti (TARI), in corso di predisposizione. Si tratta delle stesse modalita 
previste in precedenza per la Tariffa di igiene ambientale (TIA) e, dal 2013, 
per la TARES. 
che la tariffa e composta da una quota fissa legata allc componenti essenziali 
del. costa del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investirnenti per Ie opere ed ai relativi ammortamenti e daunaquota variabile 
rapportata alle quantita di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita degli 
oneri di gestione, ill modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. 
che le tariffe si dividono in "domestiche' per le quali, accanto alla superficie 

. imponibiledell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti 
del nucleo familiare e. "non domestiche" con una differenziazione sulla base 
delle stesse categorie da una componente fissa e da una variabile. 
che il Piano Finanziario e stato redatto in conformita aquanto stabilito 
dallarticolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 



VISTO 

PRESOATTO 

VISTO 

DATOATTO 

VISTO 

VISTA, 

VISTI, 

ORIGINALE 
I'art, 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevedeche gli 
Enti Locali deliberano le tariffe e Ie aliquote relative ai tributi di lora 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente allinizio dell'esercizio purche entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento. 
che l'art. 151, comma 1, del testa unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il 
tennine puo essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-citta ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 
il Decreto del Ministero dell' intemo del 18/07/2014, il quale ha ulteriormente 
differito al 30/09/2014 il suddetto tennine gift oggetto dianalogo 
provvedimento con i precedenti decreti del 19/12/2013, 13/02/2014 e 
29/04/2014, con i quali il termine per la deliberazione ,del bilancio di 
previsione daparte degli enti locali, per l'anno 2014, e' stato dapprima 
differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 ~ quindi al 31 
luglio2014; 
che contestualmente all' approvazione del Piano Finanziario e necessario 
procedere anche all' approvazione delle tariffe della tassa finalizzatealla 
copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario. 
che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la scadenza ,e il 
numero delle rate di versamento del tributo anche in modo differenziato 
rispetto alla TASI e che si ritiene stabilire, al fine di agevolare ilcontribuente 
n. 4 rate con scadenza 30 settembre 2014, 30 Novembre 2014, 31 Gennaio 
2015 e 31 Marzo 2015. 
l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.2Dl ove si prevede che: "A 
decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte Le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devonoessere inviate 
al Ministero dell'economia e delle jinanze, Dipartimento delle jinanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, deldecreto legislative n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. II mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, 
previadiffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
jinanze, di concerto con ilMinistero dell'interno, di natura non regolamentare 
sono stabilite Ie modalita di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. II Ministero dell'economia e 
dellefinanze pubblica, sul proprio sito informatico.Le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, deldecreto legislativo n. 446 del 
1997"
 
inoltre, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
 
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del
 
28/02/2014, la quale stabilisce le modalitaper la trasrnissione telematica,
 
mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
 
approvazione delle aliquote 0 delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta
 
Unica Comunale
 
infine, il D. Lgs. 267/2000 e s.m.e i..
 
10 Statuto Comunale.
 
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
 



ORIGINALE 
VDITO	 II SINDACO il quale invita l'Assessore Boglione a verificare , prima 

dell'approvazione del Bilancio Comunale" se esiste la possibilita di procedere 
ad un riequilibrio tariffario tra famiglie monoreddittoe famiglie al cui interno 
esiste pili di un percettore di reddito; 

VDITO L'Assessore BOGLION E, il quale dichiara che provvedera a tale verifica, 
anche se preannuncia che si tratta di una operazione non semplice, sia perche 
occorre verificare se tale operazione e consentita dalla normativa ed anche 
perche non si ein possesso dei dati reddituali di tutti i contribuenti per poterne 
provvedere l'impatto in termini certi di entrata ; 

CONVOTI 

FAVOREVOLI 6 , dando atto che il Consigliere CORBISIERO non partecipa al voto In 

quanta ha potuto visionare gli atti di questa deliberazione solo in mattinata ; 

DELIBERA 

a)	 di approvare l' allegato piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anna 2014, allegato alla presente proposta di deliberazione e costituente con esso parte 
integrante e sostanziale. 

b)	 di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle 
tariffe 2014. 

c)	 di integrare l'allegato 1 del Regolamento LU.C., approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 36 del 27/06/2014, inserendo, nelle utenze non domestiche, una ventiduesima 
categoria , con descrizione: "STRUTTURE PER ORGANI DI POLIZIA, UFFICI 
GIUDIZIARI , CASE CIRCONDARIALI E STRUTTURE SANITARIE". 

d)	 di approvare tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, nonche dello spazzamento, come riportato nelle seguenti tabelle: 
e) Utenze Domestiche 

COMPONENTI Imoono Parte Fissa (£/ mq.) Importo Parte Variabile (£) 
I componente 0,77 40 1,19 
2 componenti 0,90 280 ,83 
3 componenti 1,03 361,07 
4 componenti I ,ll 441,31 
5 componenti 1,14 58 1,72 
6 0 piu componenti 1,13 682,02 .· 

• Utenze non Domestiche 

Importo Parte Importo Parte }':;r, TEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE 
Fissa (£/ mq.) Variablle ( € / ma.) 

I Musei, biblioteche, scuole, associaz ioni, luoghi di culto 0,47 1,99 
2 Campeggi, distributori carburanti , impianti sportivi 2,85 
3 Stabilimenti balneari 

0.67 
0,65 1.82 

4 Esposizioni, auto saloni 0,47 1,33 
5 Albergh i con ristorante 2,11 5,97 
6 Alberahi senza ristorante 1,37 3,8 1 

7 Case di cura e riposo 2,280.81 
0,96 8 Uffici , agenzie, studi profe ssionali 4,05 

9 Banche ed istituti di credito 0.86 2,4 1 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreri e, cartolerie , ferramenta e 

1,06 2,98 
altro
 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluril icenze
 1,38 3,89 
12 Attivita art igianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 0,84 2,36
e lertr icista
 
13 Carrozzeria, autofficina, e lettrauto
 1,07 3,03 

1,1814 Attivita industriali con capannoni di produzione 3,3 
15 Attivita artigiana li di produzione beni specifici 1,29 3,65 
16 Ristoranti , trattorie, osterie , pizzerie , pub 3,99 5,62 
17 Bar. caffe, pasticcerie 7,11 7.45 
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18 Supermercato, pane e pasta , macelleria, salum i e formaggi, generi 
al imentari 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante , pizza at taglio 
21 Discoteche, nigh club 
22 Strutture per organi di polizia, uffici giudiziari , case 
circondariali e strutture sanitarie 

Importo Parte 
Fissa (f/ mq.) 

2,55 

1,95 
5,11 
1,27 

9, II 

Importo Parte 
Variablle (f/ mq.) 

7,2 

5,49 
1,46 
3,56 

26 ,27 

f) di applicare a partire dal 01.01.2014 le tariffe per la TARI nelle misure stabile al precedente 
punto. 

g) Di stabilire che il pagamento sia eseguito in n. 4 rate con scaderiza 30 settembre 2014, 30 
Novembre 2014,31 Gennaio 2015 e 31 Marzo 2015. 

h) di dare atto che le tariffe garantiscono la copertura integrale del costa del servizio. 
i) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201 /2011 , la presente deliberazione 

al Ministero dell 'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
30 giomi dalla sua esecutivita, 0 comunque entro il termine di 30 giomi dalla scadenza del 
termine per I' approvazione del bilancio di previsione, adottando , nelle more 
dell'approvazione dell 'apposito D.M. in corso di emanazione, le modal ita indicate nella nota 
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 
del 28/0212014. 

j)	 di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 
dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l' ANCI. 

.k)	 Di dichiarare con successiva votazione , voti favorevoli sei, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva 

PAREREAI SENSI DELL 'ART. 49
 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000
 

1.	 11 responsabife del servizio, esaminati gli atti inerenti if presente provvedimento, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarita tecnico-amministrativa 

2.	 Jl Responsabile dei servizi Finanziari, esaminati gli atti inerenti if presente provvedimento, 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarita contabile ed attesta la copertura 
finanziaria. 



ORIGINALE 

Letto, approvato e sottoscritto 

I~~~~'A r 
La presente deliberazione viene affissa all ' Albo Pretorio Comunale in data odierna al N. ,595 e vi restera 
per quindici giorni con secutivi. 

IL SEGRETARIa COM NALEpD ;lame 

CERTIFICATO ESECUTIVITN 
• La presente deliberazione e divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell 'artt. 134, c. 3 del T.U . 18/8/2000 n. 267 . 
• La presente deliberazione edivenuta esecutiva in quanta dichiarata immediatamente eseguibile a 

termini dell'art, 134, comma 4, del T .U. 18.08.2000, n. 267. 

Lauro, Ii ~ -9 -.2A?~ 



Comune di LAURO 

Provincia di AVELLINO 

 

 

 

 

 

 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2014 
  



RIFERIMENTI NORMATIVI 

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti 
salienti, l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa. 

TARSU IN VIGORE SINO AL 2012 

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 
marzo 1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti 
norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 
settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti 
domestici. 

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 
settembre 1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 
507 attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale del 
tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa” attraverso il 
rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di 
rimozione dei rifiuti. 

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi. 

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la 
soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e 
strutturali dei comuni, della tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa 
per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto 
prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel 
dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della 
raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani. 

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i 
provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva 
abrogazione a favore della tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice 
ambientale (d.lgs. 152/2006). 

TARES NEL 2013 

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante 
la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo 
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene 
urbana e di altri servizi ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, andrà a sostituire 
integralmente la T.A.R.S.U. “Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene 
Ambientale”. 

I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo sia 
corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie 



ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 
svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani”. 

IUC E RELATIVE COMPONENTI DAL 2014 

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, 
nei seguenti commi : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 

Il comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158” e il successivo comma 652 recita “ Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e 
nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 



coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”, confermando la stesura di un Piano 
Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999. 

INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO 

LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO 

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

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

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

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 
“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica”. 

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti 
fasi fondamentali: 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 
non domestiche; 

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 
base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

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. 

  



ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Comune di Lauro garantisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani con la seguente forma organizzativa: 

- La raccolta dei rifiuti ed il conferimento in discarica è eseguito, in conformità alle 
disposizioni contenute nell’art. 11 del D.L. del 30/12/2009 n. 195, convertito nella Legge n. 
26/2010, dalla società ad intero capitale dell’Amministrazione Provinciale di Avellino, 
IrpiniAmbiente spa; 

- Lo spazzamento è svolto in house providing dalla società Antico Clanis Multiutility srl 
(ACM), ad intero capitale del Comune di Lauro. 

Il Servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti è svolto con il sistema porta a porta, con 
ritiro dei rifiuti in forma differenziata, secondo la seguente cadenza settimanale: 

- Raccolta frazione organica tre giorni a settimana; 
- Raccolta frazione residuale due giorni a settimana; 
- Raccolta carta e cartone un giorno a settimana; 
- Raccolta multimateriale platica e lattine una volta a settimana; 
- Raccolta vetro una volta a settimana; 
- Raccolta ingombranti ed altri rifiuti assimilabili all’urbano una volta a mese. 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi che il Comune di Lauro intende raggiungere con il modello gestionale sopra 
descritto sono i seguenti: 

OBIETTIVO DI IGIENE URBANA 

da raggiungere attraverso il miglioramento del livello di pulizia delle strade e del contesto 
urbano in generale. 

OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI 

l’obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti si potrà raggiungere soprattutto attraverso una 
maggiore consapevolezza ed impegno da parte della cittadinanza nella differenziazione dei rifiuti 
prodotti e, quindi, nello smaltimento secondo le modalità operative su accennate. Il raggiungimento 
di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, 
consentirà all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 

OBIETTIVO ECONOMICO 

Come stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014 l’Amministrazione Comunale è tenuta a 
rispettare quale obiettivo economico la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviato allo smaltimento. 

  



PREVISIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione del servizio rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione 
a voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158/1999 che ne impone la copertura totale attraverso la 
tariffa. Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così 
come proposti dal D.P.R. 158/1999, sintetizzati nella successiva tabella: 

Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)  993.538,00 
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) parte fissa 180.000,00  
Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) parte variabile 653.024,00  
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) parte variabile 130.514,00  
Altri Costi (AC) parte fissa 30.000,00  
Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD)  NC 
Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) parte variabile NC  
Costi di Trattamento e Riciclo (CTR) parte variabile NC  
Costi Comuni imputabili alle attività relativi ai rifiuti urbani (CC)  87.740,00 
Costi Amministrativi (CARC) parte fissa 87.740,00  
Costi Generali di Gestione (CGG) parte fissa 0,00  
Costi Comuni Diversi (CCD) parte fissa 0,00  
Costi d'uso del capitale (CK) parte fissa  6.749,00 
Ammortamenti (Amm) 0,00  
Accantonamenti (Acc) 0,00  
Remunerazione del capitale investito (R) 6.749,00  
Costi Calcolati ( T = TF + TV )  1.088.027,00 
Parte Fissa ( TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK ) 304.489,00  
Parte Variabile ( TV = CRT + CTS + CRD + CTR ) 783.538,00  

 
Le due categorie “Costi fissi” e “Costi variabili” vengono successivamente ripartite tra: 

“Utenze domestiche” costituite soltanto dalle abitazioni familiari 

“Utenze non domestiche” che ricomprendono tutte le restanti utenze, in cui rientrano, come 
specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999, le attività commerciali, industriali, professionali 
e produttive in genere e le comunità quali residenze collettive e simili (collegi e convitti, ricoveri, 
orfanotrofi, caserme, ospizi, ecc.) 

Sussistono poi ulteriori articolazioni in quanto: 

- le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie in relazione al numero degli occupanti; 

- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta e individuate, per i 
comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, in 21 tipologie. Per una più adeguata ripartizione 
delle utenze non domestiche ed in considerazione del fatto che alcune utenze presenti sul territorio 
non sono abbinabili alle categorie di cui al D.P.R. n. 158/1999, è stata introdotta un’ulteriore 
categoria (22 Strutture per organi di polizia, uffici giudiziari, case circondariali e strutture sanitarie). 

  



 
C

O
ST

I V
A

R
IA

B
IL

I 

Quantità Totale dei Rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (Kg) 880.600

Quantità Totale dei Rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche (Kg) 414.400
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Percentuale Utenze Domestiche 68

Percentuale Utenze Non Domestiche 32

 
DETERMINAZIONE DEI “COEFFICIENTI K” 

La determinazione delle tariffe si fonda sull’applicazione di coefficienti di produttività 
“coefficienti K” indicati nelle tabelle di cui all’Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, la cui misura è 
proposta in range delimitati all’interno di valori minimi e massimi. 

Considerata l’attitudine media ordinaria a produrre rifiuti nelle varie categorie di utenza ubicate 
sul territorio comunale, al fine di suddividere equamente il carico fiscale su tutti i soggetti passivi 
del tributo e scongiurare eccessive disparità di trattamento, si è ritenuto di fissare i coefficienti K in 
misura non superiore al valore minimo proposto nelle tabelle sopra citate. 

Per la determinazione dei conefficienti K sono stati seguiti i seguenti criteri: 

- cercare, dove possibile, di ridurre lo scostamento della tariffa per il c.a. rispetto a quanto 
versato dalle utenze domestiche e non nello scorso anno; 

- applicare, anche per la finalità di cui prima, quanto stabilito nella seconda parte del comma 
652 dell’art. 1 della Legge 147/2013, il quale dispone che “nelle more della revisione del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , al fine 
di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 
comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 
2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1”. 

COEFFICIENTI APPLICATI NELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE 
 
La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda sull’applicazione di 

coefficienti Ka (per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle 



dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione 
dell’Ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud. 

Il coefficiente ka (di cui alla tabella 1b dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999) è individuato in 
misura fissa in ragione dei componenti del nucleo familiare, delle dimensioni demografiche del 
comune e in base alla sua ubicazione nelle tre macroregioni, i valori applicati sono quelli risultanti 
dalla tabella sotto riportata: 

COMPONENTI COEFFICIENTE ka 
1 componente 0,75 
2 componenti 0,88 
3 componenti 1,00 
4 componenti 1,08 
5 componenti 1,11 
6 o più componenti 1,10 

 
Il coefficiente kb (di cui alla tabella 2b dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999) è proposto in 

range delimitati all’interno di valori minimi e massimi, individuati in ragione dei componenti del 
nucleo familiare, delle dimensioni demografiche del comune e in base alla sua ubicazione nelle tre 
macroregioni, i valori applicati sono quelli risultanti dalla tabella sotto riportata. 

 
COMPONENTI INTERVALLO DPR 158/99 COEFFICIENTE kb 

1 componente 0,60 - 0,80 – 1,00 1,00 
2 componenti 1,40 - 1,60 - 1,80 0,70 
3 componenti 1,80 – 2,00 - 2,30 0,90 
4 componenti 2,20 - 2,60 – 3,00 1,10 
5 componenti 2,90 - 3,20 - 3,60 1,45 
6 o più componenti 3,40 - 3,70 - 4,10 1,70 

 
COEFFICIENTI APPLICATI NELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER UTENZE NON 

DOMESTICHE 
 
La determinazione delle tariffe relative alle utenze non domestiche si fonda su coefficienti Kc 

(per la parte fissa) e Kd (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune 
(fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell’Ente nelle tre 
macroregioni Nord, Centro e Sud. 

Il coefficiente Kc tiene conto della quantità potenziale di produzione rifiuto connesso alla 
specifica tipologia di attività, è indicato nella tabella 3b dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, è 
proposto in range delimitati all’interno di valori minimi e massimi, attribuiti a ciascuna categoria di 
utenza non domestica, in ragione delle dimensioni demografiche del comune e in base alla sua 
ubicazione nelle tre macroregioni, i valori applicati sono quelli risultanti dalla tabella sotto riportata. 
  



 

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE INTERVALLO 
DPR 158/99 

COEFFICIENTE Kc 
APPLICATO 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 - 0,52 0,52 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 - 0,74 0,74 
3 Stabilimenti balneari 0,66 - 0,75 0,71 
4 Esposizioni, autosaloni 0,34 - 0,52 0,52 
5 Alberghi con ristorante 1,01 - 1,55 2,32 
6 Alberghi senza ristorante 0,85 - 0,99 1,50 
7 Case di cura e riposo 0,89 - 1,2 0,89 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,9 - 1,05 1,05 
9 Banche ed istituti di credito 0,44 - 0,63 0,94 
10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e 
altro 0,94 - 1,16 1,16 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 - 1,52 1,52 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,78 - 1,06 0,92 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 - 1,45 1,18 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 - 0,86 1,29 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 - 0,95 1,42 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,54 - 8,18 8,18 
17 Bar, caffè, pasticcerie 4,38 - 6,32 4,38 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,57 - 2,8 2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 - 3,02 2,14 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,34 - 10,88 5,61 
21 Discoteche, nigh club 1,02 - 1,75 1,39 
22 Strutture per organi di polizia, uffici giudiziari, case 
circondariali e strutture sanitarie  10,00 

 
Il coefficiente Kd è un coefficiente potenziale di produzione kg/m2, è indicato nella tabella 4b 

dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, è proposto in range delimitati all’interno di valori minimi e 
massimi, attribuiti a ciascuna categoria di utenza non domestica, in ragione delle dimensioni 
demografiche del comune e in base alla sua ubicazione nelle tre macroregioni, i valori applicati 
sono quelli risultanti dalla tabella sotto riportata 

 

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE INTERVALLO 
DPR 158/99 

COEFFICIENTE Kd 
APPLICATO 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 - 4,55 6,82 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,83 - 6,5 9,75 
3 Stabilimenti balneari 5,8 - 6,64 6,22 
4 Esposizioni, autosaloni 2,97 - 4,55 4,55 
5 Alberghi con ristorante 8,91 - 13,64 20,46 
6 Alberghi senza ristorante 7,51 - 8,7 13,05 
7 Case di cura e riposo 7,8 - 10,54 7,80 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 - 9,26 13,89 
9 Banche ed istituti di credito 3,9 - 5,51 8,27 
10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e 
altro 8,24 - 10,21 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 - 13,34 13,34 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 6,85 - 9,34 8,10 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 - 12,75 10,37 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 - 7,53 11,29 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 - 8,34 12,51 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 48,74 - 71,99 24,37 
17 Bar, caffè, pasticcerie 38,5 - 55,61 19,25 



CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE INTERVALLO 
DPR 158/99 

COEFFICIENTE Kd 
APPLICATO 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 5 - 24,68 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,8 - 26,55 18,80 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3 - 95,75 5,00 
21 Discoteche, nigh club 8,95 - 15,43 12,19 
22 Strutture per organi di polizia, uffici giudiziari, case 
circondariali e strutture sanitarie  90,00 

 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

Al fine della determinazione delle tariffe per le utenze domestiche è stata ribaltata la banca dati 
2013 e è stata aggiornata alle variazione risultanti all’ufficio tributi alla data del 31/08/2014. 

 
TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE 

- le utenze domestiche sono state suddivise nelle 6 diverse tipologie in base al numero degli 
occupanti il nucleo famigliare. 

- per ogni tipologia di utenza domestica è stato conteggiato il valore della superficie totale, 
risultante dalla somme delle superfici dichiarate dai contribuenti ai fini dell’applicazione 
della tassa rifiuti 

COMPONENTI SUPERFICIE UTENZE 
1 componente 50.720 386 
2 componenti 50.779 273 
3 componenti 37.329 221 
4 componenti 49.814 288 
5 componenti 16.486 100 
6 o più componenti 6.146 40 

 
Il Regolamento I.U.C., in conformità a quanto stabilito dalla Legge 147/2013 ha previsto le 

agevolazioni di cui appresso. L’Ufficio tributi ha pubblicato un avviso per invitare la cittadinanza a 
fare richiesta per il c.a.; pertanto alle utenze sopra devono essere aggiunte anche quelle che 
beneficiano delle agevolazione, come di seguito 

1. ART, 35 REGOLAMENTO I.U.C. – USO STAGIONALE RIDUZIONE 33% 

COMPONENTI SUPERFICIE UTENZE 
1 componente 2.340 20 
2 componenti 150 1 
3 componenti 60 1 
4 componenti 0 0 
5 componenti 306 2 
6 o più componenti 0 0 

 
  



 
1. ART, 36 REGOLAMENTO I.U.C. – USO COMPOSTIERA RIDUZIONE 10% PARTE VARIABILE 

COMPONENTI SUPERFICIE UTENZE 
1 componente 200 2 
2 componenti 330 1 
3 componenti 690 3 
4 componenti 550 1 
5 componenti 0 0 
6 o più componenti 0 0 

 
a. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA FISSA DELLE TARIFFE DA APPLICARE ALLE UTENZE 

DOMESTICHE 

Le tariffe unitarie relative alla quota fissa da applicare alla superficie imponibile delle utenze 
domestiche, espresse in €/mq., sono differenziate in relazione al numero dei componenti il nucleo 
famigliare. 

Vengono determinate moltiplicando la quota fissa unitaria per il coefficiente di produttività Ka, a 
sua volta la quota fissa unitaria è data dal rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze domestiche e 
la superficie totale delle stesse utenze opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Ka. 

La quota fissa unitaria, comprensiva anche delle relative correzioni per le utenze che beneficiano 
di agevolazioni è pari ad euro 1,03/mq. 

 
b. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DELLE TARIFFE DA APPLICARE ALLE UTENZE 

DOMESTICHE 

Le tariffe unitarie relative alla quota variabile delle utenze domestiche non si rapportano alla 
superficie, ma sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del 
nucleo famigliare. 

Vengono determinate moltiplicando la quota variabile unitaria per il coefficiente di produttività 
Kb, a sua volta la quota variabile unitaria è data dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze 
domestiche e il numero totale delle stesse opportunamente corretto per tener conto del coefficiente 
Kb. 

La quota variabile unitaria, comprensiva anche delle relative correzioni per le utenze che 
beneficiano di agevolazioni è pari ad euro 401,19. 

Le tariffe per le utenze domestiche risultano, quindi, come da seguente tabella: 

COMPONENTI Importo Parte Fissa (€ / mq.) Importo Parte Variabile (€) 
1 componente 0,77 401,19 
2 componenti 0,90 280,83 
3 componenti 1,03 361,07 
4 componenti 1,11 441,31 
5 componenti 1,14 581,72 
6 o più componenti 1,13 682,02 

 

  



TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE 

- le utenze non domestiche sono state poi suddivise nelle 22 diverse tipologie in relazione 
all’attività svolta risultante alla data del 31/12/2013; 

- per ogni tipologia di utenza non domestica è stato conteggiato il valore della superficie totale, 
risultante dalla somme delle superfici dichiarate dai contribuenti ai fini dell’applicazione 
della tassa rifiuti. 

 
a. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA FISSA DELLE TARIFFE DA APPLICARE ALLE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

Le tariffe unitarie relative alla quota fissa da applicare alla superficie imponibile delle utenze non 
domestiche, espresse in €/mq., sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta. 

Vengono determinate moltiplicando la quota fissa unitaria per il coefficiente di produttività Kc, a 
sua volta la quota fissa unitaria è data dal rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze non 
domestiche e la superficie totale delle stesse utenze opportunamente corretta per tener conto del 
coefficiente Kc. 

La quota fissa unitaria risultata dal conteggio di cui sopra è pari ad euro 0,91/mq. 
 
b. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DELLE TARIFFE DA APPLICARE ALLE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

Le tariffe unitarie relative alla quota variabile da applicare alla superficie imponibile delle utenze 
non domestiche, espresse in €/mq., sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta. 

Vengono determinate moltiplicando la quota variabile unitaria per il coefficiente di produttività 
Kd, a sua volta la quota variabile unitaria è data dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze 
non domestiche e la superficie totale delle stesse utenze opportunamente corretta per tener conto del 
coefficiente Kd. 

La quota variabile unitaria risultata dal conteggio di cui sopra è pari ad euro 0,29/Kg. 
Le tariffe per le utenze non domestiche risultano, quindi, come da seguente tabella: 
 

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE Importo Parte 
Fissa (€ / mq.) 

Importo Parte 
Variabile (€ / mq.) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,47 1,99 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 2,85 
3 Stabilimenti balneari 0,65 1,82 
4 Esposizioni, autosaloni 0,47 1,33 
5 Alberghi con ristorante 2,11 5,97 
6 Alberghi senza ristorante 1,37 3,81 
7 Case di cura e riposo 0,81 2,28 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,96 4,05 
9 Banche ed istituti di credito 0,86 2,41 
10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altro 1,06 2,98 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,38 3,89 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,84 2,36 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,07 3,03 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,18 3,3 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,29 3,65 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,99 5,62 
17 Bar, caffè, pasticcerie 7,45 7,11 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 2,55 7,2 



CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE Importo Parte 
Fissa (€ / mq.) 

Importo Parte 
Variabile (€ / mq.) 

alimentari 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,95 5,49 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,11 1,46 
21 Discoteche, nigh club 1,27 3,56 
22 Strutture per organi di polizia, uffici giudiziari, case 
circondariali e strutture sanitarie 9,11 26,27 
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