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              C O P I A 
 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 30 del Reg. Del 24-07-2014 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE I.U.C. ( TARI ) 2014 
 
 
     L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 09:30, in 
PETRONA’ nella sala Consiliare presso i locali del Municipio di Petronà; 
Convocato per determinazione del Presidente, notificati in tempo utile a domicilio di ciascun 
consigliere, ed agli altri organi preposti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica 
Risultano presenti i Signori: 
 
MAZZEI VINCENZO P MARCHIO EMANUELE A 
CAPELLUPO GIOVANNI P ROCCA LAURA P 
GALASSO VITO P BUBBO SANTO P 
ROCCA VANESSA A BOLOTTA ANDREA A 
Totale presenti n.   5 Consiglieri, compreso il Sindaco e assenti n.   3 su n. 07 assegnati al 
Comune e su n. 07 Consiglieri in carica. 
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE avv. DR. CILURZO LUCIANO. 
 
Constatato il numero legale dei presenti, assume la Presidenza la dott.ssa ROCCA LAURA in 
qualità di presidente ed invita il Consiglio Comunale alla Discussione sulla proposta di 
deliberazione di cui in oggetto: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINAZIARIO TARI 2014. 
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VISTA  la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della 
riforma sugli immobili;  
CONSIDERATO  che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova 
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 
705 decorrere dal 1° gennaio 2014; 
EVIDENZIATO  che la I.U.C. è pertanto così composta: 
-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 
-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

�  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, 

�  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VERIFICATO  che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà 
applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 
commi da 641 a 668; 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di 
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però 
dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 
comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva; 
EVIDENZIATO  che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali 
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
VERIFICATO  che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 
prevalentemente nel territorio comunale; 
RIMARCATO  che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARES 
e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, 
già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui 
rifiuti (TARES/T.A.R.S.U./TIA1); 
VERIFICATO  che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al 
D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 
EVIDENZIATO  che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore 
propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, 
dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013; 
RILEVATO  che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei 
criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 
VERIFICATO  che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio 
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” di 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; 
PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “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”. 

                                                 
1  Eliminare i prelievi non applicati. 
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VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che 
consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 
CONSIDERATO  che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 
RILEVATO  che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in 
base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise 
a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 
(ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 
CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o 
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
RILEVATO  che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino 
a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e 
l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento 
tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la 
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; 
VERIFICATO , pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile 
dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 
EVIDENZIATO  che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività 
svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 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; 
PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 
VERIFICATO  che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione 
delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore 
del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 
CONSIDERATO  che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del 
D.P.R. n. 158/99; 
ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una 
parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 
RAMMENTATO  che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie 
di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; 
PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri 
dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente 
deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 
VERIFICATO  che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è 
quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei 
familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali; 
CONSIDERATO  che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e 
differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di 
adattamento Kb; 
RILEVATO  che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola 
utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, 
relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie 
tassabile; 
ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi 
coefficienti Kd,  stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 
RIMARCATO  che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati 
appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 24-07-2014  -  pag. 4 di 9 -  COMUNE PETRONA' 
 

VERIFICATO  che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato 
dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel 
comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;  
EVIDENZIATO  che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 
testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
VISTI  gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa 
comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2014, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
VISTA  l’elaborazione del responsabile del servizio; 
RILEVATO  che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 
RITENUTO  di approvare le suddette tariffe TARI; 
VISTO  il parere di regolarità del responsabile del servizio competente in data 29/05/2014 ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO  il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente in data 29/05/2014 
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 
________________ ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 5, espressi in forma palese per alzata di mano,contrari 1 ( Bubbo Santo ) Con la 
motivazione di cui alla precede4nte delibera. 
 

D E L I B E R A 
 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI ed il relativo piano 

finanziario che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale da applicare nell’anno 
2014; 

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 
267/2000, come dettagliato in premessa; 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della 
sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

 
Inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata di mano espressi per alzata di mano, di cui 
___________ 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

definizioni:

Gettito
Utenze comp.n.f. superficie Ka superficie adatt. totale

259 1 22.111 0,75 16.583,25 22.541,37
289 2 30.968 0,88 27.251,84 37.043,02
258 3 28.991 1,00 28.990,60 39.406,49
173 4 17.850 1,08 19.278,00 26.204,30
55 5 5.393 1,11 5.986,23 8.137,00
5 6 e magg 738 1,10 811,80 1.103,47

1.039 106.051 98.901,72 134.435,65

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta esser e di :
Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)

134.435,66 / 98.901,72 =
€/m2

Tariffa al mq.
superficie adatt.

1,01946
1,19617
1,35929
1,46803
1,50881
1,49521

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

Quf*Ka

Metodo Normalizzato

1,35929

4) Articolazione della Tariffa a Regime Utenze Dome stiche
4.1)   Calcolo della parte Fissa della Tariffa 

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Quf

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e 
n. componenti 

n = n.componenti nucleo familiare
S = superficie abitazione

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze 
domestiche e              sup.totale corretta da coefficiente di adattamento 

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)
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MINIMO X
MEDIO

MASSIMO  
Ps(%)

Per il Calcolo del Quv Tabella 2 - coeff. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa ut.domestiche Quv*Cu*Kb
comp.n.f. Kbmin Kbmed Kbmax n.nuclei (*) N(n)*Kb Tv x nucleo tot.gettito

1 0,6 0,8 1,0 0,6 258,80 155,28 (*) 69,20165 17.909,39
2 1,4 1,6 1,8 1,4 288,20 403,48 (*) 161,47051 46.535,80
3 1,8 2,0 2,3 1,8 253,80 456,84 (*) 207,60494 52.690,13
4 2,2 2,6 3,0 2,2 172,80 380,16 (*) 253,73937 43.846,16
5 2,9 3,2 3,6 2,9 55,00 159,50 (*) 334,47462 18.396,10

6 e magg 3,4 3,7 4,1 3,4 5,00 17,00 (*) 392,14266 1.960,71
1033,60 1572,26 181.338,29

(*) :(Numero nuclei conteggiati al netto delle detrazioni come da tabella Esenzioni)

    Quv
/ = 52,20511

Kg

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu
/ = 2,20929

€/Kg

Kb

Qtot = quantita' totale rifiuti
N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Quv = Qtot / Sommatoria di (N(n) * Kb(n))

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti 
del nucelo familiare costituente la singola utenza.
Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti 
nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

PORRE UNA "X" A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

181.338,30

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

quindi il Quv risulta essere di :

82.080,00

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb

82.080,00 1.572,26

Metodo Normalizzato

4.2)   Calcolo della parte Variabile Utenze Domesti che
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 
numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 
adattamento per il costo unitario (€/Kg)

Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze 
domestiche

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

definizioni: n= n.componenti nucleo familiare
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MIN X

MAX

Ps(%)

ATTIVITA' PRODUTTIVE Kc min. Kc max Kc prop. Kc tot.superf. sup.corretta tar. al mq. tot.gettito

1 0,29 0,52 0,29 0 0,00 0,34025 0,00

2 0,44 0,74 0,44 124 54,56 0,51625 64,01
3 0,66 0,75 0,66 0 0,00 0,77437 0,00

4 0,34 0,52 0,34 168 57,12 0,39892 67,02
5 1,01 1,55 1,01 0 0,00 1,18502 0,00

6 0,85 0,99 0,85 0 0,00 0,99730 0,00
7 0,89 1,20 0,89 0 0,00 1,04423 0,00

8 0,90 1,05 0,90 867 780,30 1,05596 915,52
9 0,44 0,63 0,44 0 0,00 0,51625 0,00

10 0,94 1,16 0,94 6.097 5.731,27 1,10289 6.724,45

11 1,02 1,52 1,02 102 104,04 1,19676 122,07
12 0,78 1,06 0,78 1.031 804,02 0,91517 943,35

13 0,91 1,45 0,91 544 494,86 1,06770 580,61
14 0,41 0,86 0,41 0 0,00 0,48105 0,00

15 0,67 0,95 0,67 84 56,28 0,78611 66,03
16 5,54 8,18 5,54 0 0,00 6,50003 0,00

17 4,38 6,32 4,38 469 2.054,22 5,13902 2.410,20

18 0,57 2,80 0,57 1.661 946,77 0,66878 1.110,84
19 2,14 3,02 2,14 0 0,00 2,51084 0,00

20 0,34 10,88 0,34 161 54,74 0,39892 64,23
21 1,02 1,75 1,02 0 0,00 1,19676 0,00

sc1 0,00 0 0,00 0,00000 0,00
sc2 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc3 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc4 0,00 0 0,00 0,00000 0,00
sc5 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

g1 1,19 1,67 1,19 0 0,00 1,39622 0,00
g2 5,54 8,18 5,54 0 0,00 6,50003 0,00

g3 4,38 6,32 4,38 0 0,00 5,13902 0,00
g4 3,35 8,24 3,35 0 0,00 3,93053 0,00

11.308 11.138,19 13.068,34

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta esser e di:
Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf

/ 11.138,19 =
€/m2

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli
Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria
Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Alberghi senza ristorante

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc 

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante

1,1732913.068,34

Metodo Normalizzato
4.3) Calcolo della parte Fissa della Tariffa per  N ON domestiche 

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di 
produzione per tipologia di attività (Kc)

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Banche ed istituti di credito

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

eventuale sub-categoria 5

eventuale sub-categoria 1
eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4
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4.4) Calcolo  parte Variabile della Tariffa per  NO N domestiche 

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.

/ =

kd tot.superf. tot.gettito

1 2,54 0 0,00

2 3,83 124 97,93

3 5,80 0 0,00

4 2,97 168 102,89

5 8,91 0 0,00

6 7,51 0 0,00

7 7,80 0 0,00

8 7,89 867 1.410,57

9 3,90 0 0,00

10 8,24 6.097 10.359,76

11 8,98 102 188,88

12 6,85 1.031 1.456,01

13 7,98 544 894,83

14 3,62 0 0,00

15 5,91 84 102,37

16 48,74 0 0,00

17 38,50 469 3.723,34

18 5,00 1.661 1.712,53

19 18,80 0 0,00

20 3,00 161 99,60

21 8,95 0 0,00

sc1 0,00 0 0,00

sc2 0,00 0 0,00

sc3 0,00 0 0,00

sc4 0,00 0 0,00

sc5 0,00 0 0,00

g1 10,45 0 0,00

g2 48,74 0 0,00

g3 38,50 0 0,00

g4 29,50 0 0,00

11.308 20.148,70

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4

eventuale sub-categoria 5

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

eventuale sub-categoria 1

eventuale sub-categoria 2

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

2,15484

10,05043

7,93889

6,08305

1,41250

1,64552

0,74646

1,21867

0,61861

1,84553

10,05043

7,93889

1,03102

3,87665

1,54860

1,60840

1,62696

0,80420

1,69913

1,85172

tariffa v/m2

0,52376

0,78976

1,19599

0,61243

1,83729

20.148,70

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere d i:
Cu

€/Kg
0,2062097.712,02

Metodo Normalizzato

si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il 
coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd 

ATTIVITA' PRODUTTIVE

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)
TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia 
di attività produttiva ap
Sap= superfice locali dove si svolge l'attivita' produttiva
Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze 
non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici
Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto 
della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Banche ed istituti di credito

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Discoteche, night club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
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LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA APROVATA  E SOTTOSCRITTA 
 

presidente SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa ROCCA LAURA F.to DR. CILURZO LUCIANO 

 
 
Per ESTRATTO CONFORME AL SUO ORIGINALE SI RILASCIA COPIA PER 

USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO. 
 
PETRONA’ Lì 05-08-2014   PROT. N. ________ 
 

 SEGRETARIO COMUNALE 
 dr. CILURZO LUCIANO 

 ____________________________ 

 
 

A  T  T  E  S  T  A  T  O   D I   P  U  B  B  L  I  C  A  Z  I  O  N  E 
 

La presente DELIBERAZIONE viene PUBBLICATA, mediante affissione ALL’ALBO 
PRETORIO per QUINDICI giorni consecutivi con inizio dal 05-08-2014 al 20-08-2014 come 
prescritto dal T.U. art. 124 C. 1, D.Lgs. N° 267/2000,  
 

 SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DR. CILURZO LUCIANO 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’: ( ART. 134 DEL T.U. D. Lgs. N° 267/2000 ). 

 

DIVENUTA  E  S  E  C  U  T   I  V  A    IN DATA: ___/___/____. 

 

a) in quanto non soggetta a controllo di legittimità (art. 127, C. 1) 
 

(    ) per la scadenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione. 

 

b) in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 134, C. 126: 
                                (   )   COMMA  ___ 

                                 (  )    COMMA  ___ 

c)  in quanto dichiarata immediata eseguibile ai sensi dell’ art. 134, C. . 
 

PETRONA’ LI ___/___/____                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 


