
 
 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI 
Provincia di Agrigento 

 

 
  

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 21             del   30-09-2014 

 
OGGETTO:  
Approvazione regolamento TARI - Determinazione tari ffe - Approvazione piano finanziario servizio 
integrato rifiuti.  
 
 
L'anno  duemilaquattordici addì  trenta del mese di settembre alle ore 17:00 e seguenti, nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto: 
Alla Prima convocazione del Consiglio Comunale in seduta Ordinaria, che è stata notificata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, all’appello nominale sono: 
 

CAMMARATA ALFONSO P CUTRO' SALVATORE P 
RUSSOTTO FRANCESCA P MANGIAPANE ILENIA 

DONATELLA 
A 

MICELI ANTONIETTA P PRUSSIA V.ZA MATILDE A 
CENTINARO FRANCESCA A GIRACELLO LIBORIO P 
CONIGLIO GIUSEPPINA A ACCARDO ALFONSO P 
LA CORTE ALESSIO P REINA SALVINA P 
REINA ANTONINO P LUPO ROBERTO P 
DI GRIGOLI ROBERTO P   

 
Presenti   11  Assenti    4 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, VASILE SALVATORE. 
 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 20, comma 3° della L.R. 26 agosto 1992 n.7, sono presenti  
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, CAMMARATA ALFONSO, nella sua qualità di PRESIDENTE, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio alla discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno. 
 

 



 
 
Il Presidente ricorda i motivi per cui la seduta è stata aggiornata alla data odierna ed invita il 
vice sindaco ad illustrare la proposta riguardante il regolamento TARI e la determinazione 
delle tariffe. 

Il Vice Sindaco illustra per sommi capi la proposta e i criteri di determinazione delle tariffe 
evidenziando che in merito alle tariffe si può verificare in alcuni casi un aumento massimo del 
10%. 

Il Presidente intervenendo al fine di regolare i lavori  dice che si procederà prima ad avere 
chiarimenti necessari dopo agli interventi e per ultimo  alle repliche. 

Il consigliere Lupo Roberto chiede alcuni chiarimenti in merito alle utenze domestiche e non e 
sottolinea il fatto che a suo avviso le utenze previste non corrispondono alla realtà infatti per 
quanto riguarda farmacie,  tabacchi ed edicole risultano cinque utenze ma già sappiamo che 
sono di più. 

Il ragioniere Colletto ricorda che le utenze sono suddivise secondo la nuova tipologia ed ogni 
tipologia ha un codice diverso perciò possibilmente qualche utenza che noi immaginiamo 
appartenere ad un codice può essere inserita con un altro codice. 

Il Sindaco dice che non possiamo chiudere la faccenda facendo passare il messaggio che le 
categorie non sono esatte  perché come ha detto il ragioniere Colletto la problematica è 
diversa. 

Il consigliere Lupo Roberto chiarisce che a suo avviso non sono corrette. 

Il consigliere Giracello evidenzia il fatto di non potere verificare come sono stati stabiliti i costi 
ed era opportuna la presenza in consiglio comunale del dirigente dell’ufficio tecnico anche 
perché su alcuni aspetti di organizzazione del servizio e di alcuni costi non può essere in 
grado di rispondere, 

Entra il consigliere Coniglio Giuseppina ore 17,30. 

Il consigliere Lupo Roberto chiede la differenza dei costi tra quest’anno e l’anno precedente. 

Il ragioniere Colletto riferisce che il costo complessivo del servizio rispetto all’anno 
precedente è inferiore infatti da un costo di Euro 833.000 circa si è passati ad un costo di 
circa Euro 811.000. Evidenzia che per la maggior parte delle utenze la tariffa diminuisce. 

Il consigliere Giracello chiede in merito alla previsione del regolamento che dà agevolazioni 
alle utenze distanti dai centri di conferimento dei rifiuti, dando a suo avviso, vita a delle 
incongruenze infatti per uno strano paradosso, verrebbe a pagare di più una sola persona 
che abita nel centro abitato  rispetto ad una utenza il cui nucleo familiare è formato da più 
persone e con una superficie superiore come chi ha una seconda casa in campagna paga più 
di un soggetto che risiede in una casa distante dal punto di  conferimento dei rifiuti. Rileva 
pure che a suo avviso la differenza della quota fissa tra un nucleo familiare formato da una 
sola persona ed un nucleo formato da due persone è poca mentre risulta eccessiva la quota 
variabile. 

Il ragioniere chiarisce che tale previsione è prevista direttamente dalla normativa. 



Il consigliere Giracello chiede ancora in merito agli utenti a cui è stata consegnata la 
compostiera e sottoscritto una convenzione se hanno usufruito dell’abbattimento della tariffa 
perché risulta cha a tutt’oggi la riduzione non è stata fatta. 

Il ragioniere Colletto riferisce che si sta provvedendo al rimborso di quanto dovuto agli utenti 
in esecuzione della convenzione in questi giorni perché solo adesso la GESA 2 ha 
comunicato i dati necessari. 

Il consigliere Giracello dice che anche se i Comuni hanno dei paletti puntuali da rispettare 
come quello di coprire il costo del servizio al 100% e potere operare esenzioni in una certa 
misura, possono benissimo essere attivate altre iniziative come per esempio ho avuto modo 
di leggere per altri Comuni che hanno previsto che un cittadino che adotta un cane può avere 
diritto alla riduzione dei rifiuti oppure possono usufruire della riduzione i cittadini che si 
prendono carico di mantenere e pulire alcuni spazi pubblici e perciò può essere valutata 
l’opportunità di prevedere altre iniziative che indirettamente riducono il costo del servizio e 
quindi anche l’abbattimento delle tariffe. Per questi motivi la minoranza voterà contro. Occorre 
porsi dinnanzi a questi problemi con una nuova cultura e questo  nuovo approccio  è 
necessario sia da parte dell’Amministrazione sia da parte dei cittadini. 

Il Sindaco dice di apprezzare la parte del discorso nella parte in cui si chiede il coinvolgimento 
dei cittadini perché da soli senza la collaborazione di tutti è difficile raggiungere risultati 
ottimali poi ricorda l’utilizzo del servizio civico per la spazzatura di alcune strade, l’istituzione 
dell’ARO che dovrebbe avviarsi, la pulizia del centro storico la domenica mattina, cita pure 
che bisogna risolvere il problema del volantinaggio. 

Il consigliere Cutrò, capogruppo della maggioranza, chiarisce alcuni aspetti del regolamento e 
riferisce di aver fatto alcune simulazioni pratiche che porta a conoscenza del consiglio. 

Il consigliere Giracello ribadisce che l’argomento avrebbe avuto bisogno di maggiori 
approfondimenti perché i consiglieri potessero meglio affrontare l’argomento. 

Il consigliere Reina Salvina riferisce di avere proprio letto una mail dove veniva prorogato il 
termine al 30 novembre per la presentazione delle dichiarazioni tanto lo comunica per 
verificare se è stato anche prorogato il termine di approvazione del regolamento e delle 
tariffe. 

Il ragioniere Colletto riferisce che è a conoscenza che sono stati differiti soltanto i termini della 
dichiarazione. 

Il consigliere Lupo Roberto dice che a parte il fatto che a suo avviso le tabelle non sono 
puntuali, non lo convincono altri aspetti e soprattutto i criteri  proposti come per esempio le 
riduzioni previste dalla norma  ma sicuramente il Comune poteva prevedere altre 
agevolazioni ma bisognava discuterne per tempo. 

Il consigliere Russotto Francesca dice che con i nuovi criteri il 90% degli utenti vedrà ridotta la 
tariffa. 

Il consigliere Giracello dice di non capire come si possono fare alcune affermazioni senza 
avere dei dati certi e soprattutto una verifica puntuale attraverso proiezioni e simulazioni 
precise perciò ribadisce che il voto contrario della minoranza è dovuto ai motivi espressi 
precedentemente e anche alla perplessità che si ha sulla tabella. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti 8 favorevoli e 4 contrari (minoranza) essendo 12 i presenti dei quali 12 i votanti e 
zero gli astenuti, 

 

DELIBERA 

 

Di  approvare la proposta che viene allegata al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale e che viene di seguito trascritta:  

   

“ 

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); 

VISTO il comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei esi 
all'anno, all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  

 VISTO il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 



deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del 
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di 
spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In 
questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune stesso;  
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.); 

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”. 

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati 
oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 

VISTO il piano economico finanziario del servizio rifiuti, predisposto dalla società d’ambito 
ATO GESA AG2 S.p.A. così come asseverato ed integrato dal Responsabile del Settore 
Tecnico di questo Ente;  

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; 

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; 

CONSIDERATO che ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla 
base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore 
discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della 
modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito 
degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non 
sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di 



Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 
1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i 
quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché 
tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico 
settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, 
essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e 
siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli 
equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della 
Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 
n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un 
metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è 
spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, 
come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

Visto  l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio 
dell'anno di riferimento;  

Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e che il suddetto 
termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 con D.M. del 18/07/2014;  

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; 

VISTO il parere del Revisore dei Conti; 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 

materia; 

RITENUTO di approvare il Regolamento, il piano finanziario e le tariffe TARI; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

 



P R O P O N E   DI   D E L I B E R A R E 

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. di approvare il Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI); 
3. di approvare il Piano Finanziario predisposto dalla società d’ambito ATO GESA AG2 

S.p.A. così come asseverato ed integrato dal Responsabile del Settore Tecnico; 
4. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare 

nell’anno 2014, come riportato negli allegati al presente atto; 
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal 

D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa; 
6. Di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento del tributo: 

◊ 1^ RATA 30 novembre 2014; 
◊ 2^ RATA 28 febbraio 2015; 
◊ 3^ RATA 31/05/2015; 
◊ 4^ RATA  e/o UNICA SOLUZIONE 16/06/2015; 

7. 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; 

8. Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 
eseguibile 

 
 



 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

RUSSOTTO FRANCESCA CAMMARATA ALFONSO VASILE SALVATORE 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il 13-10-2014                           e defissa il 29-10-2014 
 
Dalla residenza municipale, lì 29-10-2014          Il Messo Comunale      
 
 
Si certifica su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta  
 
affissa all’Albo Pretorio dal 13-10-2014                           al 28-10-2014                                  per quindici giorni  
 
consecutivi e che contro di essa non sono stati avanzati reclami e/o opposizione alcuna. 
 
Dalla residenza municipale, lì  29-10-2014 
 

  IL  SEGRETARIO COMUNALE   
 

                      VASILE SALVATORE 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________      ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
44/91. 
 
San Giovanni Gemini, lì _________________ 
 

    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

                         VASILE SALVATORE 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI GEI\{INI
I

TITENZE NON DOMESTICHE

Categoria

Numero
oggetti

categoria

Superfrcie totale

categoria
Quota
anività

Superficie
rnedia locali

n
2ln o/o 2m

t Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto II 1.606,00 4,lyo t46
2 Cinematografi e teatri I 400,00 1,00À 400

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta t 1.0f16,95 2,80À 1.087

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti vi 2 52,00 0,lo 26

5 Stabilimenti balneari 0 0,00 0,v/o 0

6 Esposi zioni, autosaloni 2 2:n.,62 0,$Vo 146

7 Alberghi con ristorante 0 0,00 0,Ùyo 0

8 Alberghi seruza ristorante 0 0,00 4,00À 0

9 Case di eura e riposo 0 0,00 0,Ùyo 0

l0 Cspedali 0 0,0{l 0,Ùvo 0

II Uffici, agenzie, srudi professionali 82 4.569,{5 ll,$yo 56

t2 Banche ed istituti di credito .f 847,83 2,zyo 2t2

l3
Negozi abbi gliamento, calzature, libreria, cartoleria,

ferramenta e altri beni durevoli 9I 11.172.00 28,90/o 123

1,4 Edicola, farmacia" tabaccaio, pl urilicenze 5 262,0(l 0,70À 52

l5
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,

cappelli e ombrelli, antiquariato 1& 37ó,t)0 1,00 r88

r6 Banchi di mercato beni durevoli 0 {r,00 0,ayo 0

t7
Attivita arti gianal i tipo bofteghe: p amrcch i ere, barb i ere,

estetista
., .|
à.4 lit)4"t't{i 2,lo^ 34

l8
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,

elettricista lfi 1.16(|0il{i 3.30 79

l9 Ctrt ozzeria, autoffi cina, el ethauto 't? 1.fiOfi.{x} 4,zYo 73

20 Anivita industria con capannoni di produzione {r 956,00 2,50À r59

2l Anività artigianal di produzione beni specifici 'tîLI, 6.236.{i{} 16,loh 283

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 14 2.194,00 5,70 r57

23 Mense, birrerie, amburgherie I 22,fii", 0 lo 22

24 Bar, caft, pasticceria 21 1.887,00 4.9% 90

25
Supermercato, pane e pasta" macelleria, salumi e formaggi,

generi alimentari l7 :.4?tt"il{} 6.4% 145

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,Ùyo 0

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizta al taglio (; ú I l),0{t I,6Yo r03

28 lpermercati di generi misti {i 0,00 4,00/fl 0

29 Banchi di mercato generi alimentan 0 0,00 0,Ùvo 0

30 Discoteche, night club (, f1,00 0,aYo 0

3l Anività che utilizzano l'isola ecologica 0 0,{)0 0,00 0

TOTALE 350 38.718,85 1000À 1u

QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABILE

Euro/m2

Quv*Kd
0,23

0,1 7

0,1 8
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	01) Delibera TARI
	02) Tariffe TARI
	03) Piano Finanziario TARI

