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REGIONE'SICIUANA

COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

Prot. N .
del .

Copia di deliberazione' del Consiglio Comunale

N. 126 del Reg. OGGETTO: Determinazioni tariffe TAR! anno 2014.

Data 09/10/20~4 .. -..-.1------.------------------;.------ .. . _

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di ottobre alle ore 18.00 nella solita sala

delle adunanze consiliari 'Placido Rizzotto' del Comune di Leonforte.

Alla convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano

all' appello nominale:

CONSIGLIERI Preso Ass. CONSIGLIERI Preso Ass.
1 BARBERA Davide X 11 FORNO Antonino X

2 DI NASO Antonino X 12 TRE CARI cm Massimiliano X

3 ROMANO Floriana X 13 LADELFA Antonino X

4 STELLA Francesca X 14 SCACCIA Antonino X

5 D'AGOSTINO Antonia X 15 VANADIA Pietro X

6 GRILLO Salvatore X 16 GIITRLANDA Giovanni X

7 PEDALINO Rosa Elena . X 17 SALAMONE Silvestro .X

8 SANFILIPPO Francesco X 18 ROMANO Cristina X

9 ASTOLFO Samantha X 19 SMARIO Salvatore X

10 LEONFORTE Angelo " X 20 DI SANO Roberto • X•
Presenti n. 16
Assenti n.' 4

Assegnati n. 20 Partecipano gli Amministratori: TISindaco e 1'assessore Maria
In carica n. 20
- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede la la D.ssa Floriana Romàno nella sua qualità di _-'P-'r-=.e=si-=-d=en=t=e --=

- Partecipa il Segretario Comunale IDott.ssa Anna Giunta La seduta è .-=Pu'-=b'-=b-=-li=c-=.a ---'
; .

- Nominati scrutaton i Sigg. n: Stella Francesca - Leonforte Angelo - Vanadia Pietro
rr=---=====~-~,~===========;r~--~========~=========;J

t

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non
comporta oneri fmanziari

[RJ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la
regolarità contabile

D Si esptime parere. favorevole per quanto riguarda la
copertura finanziaria (Prenot. N._ del --;: cap.
bilancio )

•Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la O
regolarità tecnica.

o Si esprime parere non favorevole _

07/1fl/2014 IL CAPO SETIORE PROPONENTE'

(to Dott. Nicolò Costa
07/10/2014 lI.. CAPO SETIORE BlLANCIO

(to Dott. Nicolò Costa
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In continuazione di seduta il Presidente. del Consiglio Floriana Romano pone in trattazione
l'argomento iscritto al punto 3.2 dell'o.dogo avente per oggetto: "Determinazioni tariffe TARI anno
2014"0

IL èONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27012.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014, 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.

-----. _."~-.-.-.-.- ...----.-0'----..-.-'-.--'-_._--'-'~-"~-------_."--~-----':----'-'-'~--~'"------ ..~-.---

PRESO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
• IMU (imposta muniçipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali;
• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, per serviziindivisibili comunali;
• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. _ del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento dell'Imposta Comunale Unica e quindi anche della TARI (Tassa sui rifiuti);

VISTO il comma 704 art. 1 della Legge no 147 del 27012.2013 (legge di stabilità 2014) che ha
stabilitoj'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale no 125 del 911012014 con la quale è stato approvato
il Piano Finanziario per l'anno 2014, con la Relazione di accompagnamento sul modello gestionale,
presupposto necessario ed indefettibile della presente deliberazione.

VISTI, in particolare, i seguent:Ìicommi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle cate.gorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3)1 la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità.
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorìe di attività produttive di rifiuti speciali alle quazl applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le s,uperfici ~ve tali rifiuti si formano, per.centuali di riduz~one
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; . ' .

683. IlConsiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da nornie statali per l'approvazione
del bilancio ai previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal' soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato èlal Consiglio

. Còmunàle o da altra autorità competente a norma delle reggi vigenti ili materia, e le aliquote della.
TASI, in ea.nformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della letJera b), numero 2), del comma 682
e possono essere differenziate. in ragione del settore di attività nonché della I tipologia e della

.. \
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.'destinazione degli immobili.
691. l comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino

, alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TAR!, anche
, • : nel caso di adozione della l'arijfa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, "alladata del 31

dicembre 2013, risulta affidato il se'rvizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui q,ll'articolo 14 del decreto-legge 6 di~embre 2011, n. 201, •
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. .

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui ,sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di
.ogni attività organizzativa e ge~tionale, compreso quello di sottoscrivere i prowedimenti.. afferenti a tali
attività, nonché la rappresentanza. in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. I

~-=-=--===.B,ll.:E~lLQPPQrtun.Q_app-liç_aI:-e_alle_ulenZe_d_QmeSliç.he_apPJ:\.rte.p.~ntiaJla_cat.eg..Q.tiLCQILUJL!.lniç.Q ~
componente i coefficienti minimi ka, determinati per la parte fissa della tariffa, e kb, per la parte
variabile della stessa, mantenendo a livello medio i coefficienti ka e kb, riferiti alle categorie
appartenenti alle famiglie da 2 a 6 componenti;

PRECISATO che l'applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 per le utenze non
domestiche, per la determinazione della parte fissa della tariffa (kc) e della parte variabile (kd),
comporta sostanzialmente l'invarianza del carico tributario per quasi tutte le categorie di utenze non
domestiche.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di fmanza locale,
nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, convertito
con Legge n. 68 del 02.05.2014, che ha aggiunto al comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013, legge
di stabilità 2014, dopo la lettera e), la lettera e-bis), secondo la quale: "Nelle more della revisione del
regolamento di cui al DPR 158/99, 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, 3°, 3b, 4°, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/99, inferiori
ai minimi o sUl?,erioriaimassimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui
alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato".

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), che testualmente
recita:
. "Gli enti locali deliberano te tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 'entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
WC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (ruC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni
ed integrazioni della normativ~ regolanti la specifica materia;

RICHIAMATA la deliberazione di O;msiglio c:omunale n. 14 del 30 aprile 2014, con la qualt; sono
state determinate le scadenze e il numero delle r~te per la riscossione della TAR!;

•
VISTO l'art. 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02.05.2014,
con il quale viene stabilito Ghe il termine per la deliberazione del bilancio annual€ di previsione .
2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico Belle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000; n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio
2Q1( " . . .

. l



. ..
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio.
Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
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.CON voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) Di approvare, con decorreriza 01.01.2014, le tariffe della componente della I.U.C.
denominata TARI, al netto del Tributo Provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs 504/92,
secondo le tabelle riportate dall'allegato iX)

-.--.- ..----~r-dl dare atto--è"IiesUII'lmportoaèIlnoutocomuiiaIe- SUlnfiUtl(TAR1)~-SlappTlca Il tnbu~----
provinciale vigente nel tempo.

3) Di dare atto che, con la presente deliberazione nonostante il cambio di regime di gestione del
tributo da TARSU (sino al 31/12/2013) a TARI.con metodo normalizzato ex Dpr n. 158/99,
il carico tributario dei contribuenti (utenze domestiche e non domestiche) rimarrà invariato
rispetto alla TARSU dell' anno precedente.

4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione, nel sito informatico istituito presso il Ministero delle Finanze;

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4°
comma del D.Lgs. 267/2000.

n Presidente del Consiglio esprime perplessità sulle probabilità di trattare il punto all'O.d.G.
La deliberazione in oggetto è stata trattata in Commissione il 7 ottobre c.a. ed inserita all'O.d.G. 1'8
ottobre c.a. .

n consigliere Di Naso propone, a tutela del C.C. una sospensione per trattare il punto insieme al
Dott. Costa ed ai componenti della V Commissione e ~osì poter approvare il punto all'O.d.G.

n Presidente del Consiglio dà lettura dell'art. 57 del Regolamento del C.C. e, alle 21.40, pone a
votazione la proposta di sospensione del consigliere Di Naso.

Dalla votazione si ottiene il seguente risultatd: consiglieri presenti e votanti n. 16 assenti n. 4
(Trecarichi - Forno '- Smario e Di Sano) - contrari n. 2 (Ghirlanda e Vanadia) favorevoli n. 14.

Alle ore 22.30 riprendono i lavori, all'appello nominale risultano presenti n. 15 consiglieri assenti
(Trecarichi - Forno - Smario - Pedalino e Di Sanò).

n Sindaco :çelaziona sulla proposta comunicando che sono. state detçrminate le tariffe TARI tenendo
conto del regolamento approvato in data 30 settembre c.a. Si è cercato di far pagare di più a chi
produce di più edi meno a chi produce di meno. .

.Tra le ipotesi presentate dall'ufficio finanziario, quella portata all'O.d.G. è quella del dimezzamento
dei coefficienti. per le famiglie mononucleari è previsto un abbattimento del 16% in base alla
superficie abitativa.'
E' prevista un nduzione del 3% con famiglie fino a 4 componeriti. Aumenti. succeSSIVIper un
maggior numero di componenti.

I, ...
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Non c'è un aumento sostanziale per quanto attiene alle attività artigianali, mentre pagheranno
qualcosa in più le attività produttive quali bar, ristoranti ecc.

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente pone ai voti l'approvazione punto 3 dell'a.-d.g.
avente per oggetto: "Determinazioni tariffe TAR! anno 2014" cHe viene approvato ad unanimità di
voti' da n. 15 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 5 (Trecarichi - Forno - Di Sano - Pedalino e
Smario) ed il cui esito è stato accertato e proclamato daliPresidente con l'assistenza degli scrutatori
nominati precedentemente con la formula "il Consiglio approva".

Con separata votazione si procede a rendere la superiore proposta di deliberazione immediatamente
esecutiva, approvata ad unanimità.

Indi
------,~~--..._-'-' -----'-------. ----fLCONSIGtIO--cOMUNKL:c-----~-----. - ..----' - ..-------

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell~art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

CON voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) Di approvare, con decorrenza 01.01.2014, le tariffe della componente della LU.C.
denominata TARI, al netto del Tributo Provinciale di cui all'art. 19 del D .lgs 504/92,
secondo le tabelle riportate dall'allegato A)

2) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), si applica il tributo
provinciale vigente nel tempo.

3) Di dare atto che, con la presente d'eliberazione nonostante il cambio di regime di gestione 'del
tributo da TARSU (sino al 31/12/2013) a TARI con metodo noimalizzato ex Dpr n. 158/99,
il carico tributario dei contribuenti (utenze domestiche e non domestiche) rimarrà invariato
rispetto alla TARSU dell' anno prec~dente.

4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per I

la pubblicazione, nel sito informatico istituito presso il Ministero delle Finanze;

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4°
comma del D.Lgs. 267/2000.

'.
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. Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.io D.ssa Floriana Romano

'.
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,. ., .,
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Giunta

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Davide Barbera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE-_ .._----_._-;-----.-.------_._----_._----_._----_._-_._---------_. __._~---------
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 15/10/2014 dici giorni fino al
30/10/2014

Leonforte, lì • IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to _

IL SEGRETARIO GENERALE

certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune,
all'indirizzo www.comune.leonforte.en.it. ai sensi dell' art. 32 della Legge 69/2009 il giorno
15/10/2014 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. Il della Legge Regionale 03
dicembre 1991, n. 44.

Leonforte, lì IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09110/2014

D ai sensi dello comma dell'art . .12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubbiicazione.

D ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva.

Leonforte, lì IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme aH'originale da servire per uso amministrativo .

.Leonforte~ lì

.. .,

http://www.comune.leonforte.en.it.


_.PROSPElTO DJCAlCOlq DEllE TARIFFE
-Comuni oltre 5.000 abitanti SUD
DATIGENERALI inserire %
Costi fissi noK n-l 588,,714,00 0,00% 588.714,00 Costi fissi no K
CKn 0,00 -. 0,00 CKn.

797.712,00 0,00% 797.712,00 Costi variabiliCosti variab n-l

Riduz. Rd Ud € 0,00 0,00 Riduz. Rd Ud
Totale RSU kg 5.222.000,00
Tasso'i~f1az. Ip

Recup. Prod. Xn

o DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI

, kg .% Costi fissi Costi varo Rlduz. Rd Ud Costi varo corro
Ud 4.501:102,90 , 86,20 € 507.442,03 € 687.587,86 € - € 687.587,86
Und 720.897,10 . 13,81 € 81.271,97 € 110.124,14 € - € 110.124,14. ' Totale 5.222.000,00 ~OO,OO € 588.714,00 € 797.712,00 € - € 797.712,00

DATIDELLEUTENZE DOMESTICHE

, .:>.
~,," . 4:

n
1
2

.3
4
5

Eta più
Totale

Stot(n)
112.528,00
.152.755,00
93.498,00
101.421,00
34.919,00
4.787,00

499908

TARIFFE
Fisso €/mq Variabile €

0,958 85,56
0,982 142,60
1,030 149,73
1,102 156,86
1,054 206,77
0,958 242,42

" ~
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.. TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE "FISSA..f~Ylrùy:n[iJlt!DRc i. '~~q,B~M)--"'~
Ctuf: I € 507.442,031

-~-- -~.-------------
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

1
2
3
4
5

6 opiù

" .' ~~~(:~~:
45.011,20
62.629,55
40.204,14
46.653,66
15.364,36
1.914,80

211.777,71

:~:r:;3rti.t~l1;
€ 107.851,65
€ 150.067,10
€ 96.333,42
€ 111.787,16
€ 36.814,65
€ 4.588,07
€ 507.442,03

Verificato

v .

CVd (€)
CVd (€) € 687.587,86 .' -Q'

Qtot (kg) " € 4.501.102,90 9 . ..~ >~

Cu (€/kg) .€ 0,15 ..:~
Quv ~ 933,48 '.

1 1370 117.215,844. " ..•.
~2 1261 179.816,5~1
3 939 140.594,844
4 1018 159.681,633
5 344 71.128,057

6 o più 79 19.150,959
Totale 687.587,858

Verificato



,. ,;f

',' 'TARIFFE UTENZE NON DOMESTICI:IE - PAR'fEFISSA -Comuni oltre 5.000 abitanti SUD
Ctapf 81.271,97
QTnd 350040,40
Qapf 2,319378994

;
'I

'.
, o'

~ ,";:I:~.
, ~.

",

'.

-

" Attività. Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,63 100% 0,630 2.621,00 1651,23 1,461 3.829,81

.• 2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 100% 0,470 823,00 386,81 1,090 897,)6 .
3 Autorimesse e magazzini senta alcuna vendita diretta .. 0,36 0,44 100% 0,440 0,00 D,DO 1,021 a,90'
4 Campeggi, distributor.i çarburanti, impianti sportivi 0,63 0,74 MAX+50% 1,110. 100,00 111,00 2,575 251,45
5 Stabilimenti balneari 0,35 D,59 100% 0,590 D,OD 0,00 1,368 D,DO
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 D,57 MAX+50% 0,855 944,00 807,12 1,983 1.872,02
'7 Alberghi con ristorante l,DI 1,41 100% 1,410 0,00 D,OD 3,270 0,00
8 ~Ibe.rghi senza ristorante 0,85 1,08 100% 1,080 D,OD D,OD 2,505 0,00
9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 100% 1,090 0,00 0,00 2,528 0.00
lO Ospedale 0,86 1,43 100% 1,430 0,00 D,OD 3,317 0,00
11 Uffici, age~zie, studfprofessionali 0,90 1,17 0% 0,700 7.166,00 5016,20 1,624 11.634,47
12 Banche ed istituti di eredito 0,48 0,79 MAX+50% 1,180 691,00 ' 815,38 2,737 . 1.891,18
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, ca!,toleria, ferramenta, e altri beni 0,85 1,13 .,

durevoli '. 100% 1,130 10.500,00 11865,00 2,621 27.si9,43
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze ~ l,DI l,SO 0% 1,010 500,00 505,00 2,343 1.171,29.
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, D,56 0,91 9.. antiauariato

~ 100% 0,910 D,OD . D,OD 2,111 0,,00
16 Banchi di mercato beni durevoli '~ 1,19 1,67 100% 1,670 D,OD D,OD 3,873 Ò,OO
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,19 l,SO 0% 1,190 3.298,00 3924,62 2,760 9.102,68
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,77 1,04

100% 1,040 D,OD D,OD 2,412 0,00

.19 Carrozzeria, .autofficina, elettrauto 0,91 1,38 50% 1,145 1.000,00 1145,00 2,656 2.655~69 .
20 Attivit~ industriali con capannoni di produzione

.
0,33 0,94 100% 0,940 D,OD D,OD 2,180 Q,bo

21 Attività artigianali di produzione beni specifici . 0,45 0,92 MAX+50% 1,380 2.500,00 3450,00 3,201 8.00:U~6
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,40 10,28 MIN-50% 1,700 D,OD D,OD 3,943 ' . 0,00
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 100% 6,330 D,OD 0,00 14,682 (l,OD
~ Bar, caffè, pasticceria 2,56 7,36 MIN-50% 1,280 1.820,00 2329,60 2,969 5.403,23
25 SUpermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari l,56 2,44.. 0% 1,560 1.624,00 2533,44 3,618 5.87p,01.
26 Plurilicenze alimentari e/o miste l,56 2,45 100% 2,450 D,OD 0,00 5,682 .0;00
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 11,24 MIN-50%" ", l,ODO 500,00 500,00 2,319 1.159,99
28 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 lC)b% .- - 2 .130' D,OD 0,00 6,332 D,OD
29 Banchi di mercato genere alimentari . 3,35 8,24

l'I/# ,., ....
.' 100% __8i~40 .. 0,00 D,OD 19,112 . O,ClO
I I •••..'(.;'fj; I

. -
30 Discoteche4 night-c1ub 0,77 1,91 llbO%.• :i, ~1Q• D,OD D,OD 4,430 . -0,00

\. \ '

- " \ \:- U) . 34.087 35040,4 81.271;97.
\ '.•... -.:" ,.\, ..'~ .. ' "'~r~.:,~~,> ..

"'1 •.. :. .. .. .' .. '_._-~. -,--- --- -- - --- . ....._-_ ..

o

: .
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHÈ - PARTE VARIABILE - Comuni oltre 5.000 abitanti SUD
.A. .

CVnd 110.124,14
QTnd 290.619,39

Cu 0,379

, .

{-'~

j' t! ~

~~?'.;
<.-~;:

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito. - :.

1 Musei, biblioteche, scuole, a9sociazioni, luoghi di culto 4,00 5,50 100% 5,500 2.621 14.416 2,084 5.462,4.S
2 Cinematografi e teatri

~ 2,90 4,12 100% 4,120 823 3.391 1,561 1.284,86
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,20 3,90 100% 3,900 O O 1,478 0,00 '

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,53 6,55 MAX+50% 9,825 100 983 3,723 372,30
5 Stabilimenti balneari ' 3,10 5,20 100% 5,200 O O 1,970 0,00.

.6 Espqsizioni, autosaloni 3,03 5,04 MAX+50% 7,560 944 7.137 2,865 2.704,28
7 Alberghi con ristorante 8,92 12,45 100% 12,450

+ O O 4,718 0,00
8 Alberghi senza ristorante 7,50 9,50 100% 9,500 O O 3,600 O,OÒ
9 Case pi cura e riposo . 7,90 9,62, 100% 9,620 O O 3,645 O,OG
lO Ospedale . 7,55 12,60 100% 12,600 O O 4,775 0,00
11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,90 10,30 0% 6,000 7.166 42.996 2,274 16.292,44 ~

.12 Banche ed istiiuti di eredito 4,20 6,93 MAX+50% 10,390 691 7.179 3,937 2.72C>,'52
13 Negozi abbigliamento, calzature. libreria, cartoferia, ferramenta, e altri beni durevoli 7,50 9,90 100% 9,900 10.500 103.950 3,751 39.389,68
14 edicola, farmacia, tabaccaio, pluriliceme

.
8,88 13,22 0% 8,880 3,365500 4.440 1.682,45

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,90 8,00 .
9,

'. 100% 8,000 O O 3,031 o,do,.'

16 Banchi di mercato beni durevoli 10,45 14,69 100% 14,690 O O, 5,566 o,oa
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 10,45 13,21 0% 10,450 3.298 34.464 3,960 13.059,45
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,80 9,11 100% 9,110 O O 3,452 0,60 .
1,9. Carrozzeria. autofficina, elettrauto 8,02 12,10 50% 10,060 1.000 10.060 3,812 3.812,03
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,90 8,25 100% 8,250 O O 3,126 0,00
21 Attività ar~gianali di proc;luzione beni specifici 4,00 8,11 100% 8,110 2.500 20.275 3,073 7.682.79
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 29,93 90,50 MIN -50% 14,960

.

O O 5,669 0,00
23 Mense. birrerie, amburgherie 22,40 55,70 100% 55,700 O O 21,106 0,00,

24 Bar, caffè, pasticceria , 22,50 64,76 MIN -50% Il,250 1.820 20.475 4,263 7.758,57'
'. 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi. generi alimentari 13,70 21,50 MIN -50% 6,850 . 1.624 11.124 2,596 4.215,36

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77 21,55 100% 21,550 • tl O 8,166 0,00
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 98,90 MIN -50% 19,460 500 9.730 7,374 3.686,98
28 Ipermercati di generi misti 14,53 23,98 100% 23,980 O O 9,087 /<:\0"00 ,'-) .

• '" .•.. 1 ~~"" ~.
29 Banchi di mercato genere alimentari 29,50 72,55 100% 72,550 O O 27,491 (""./ 0,00. ~.\
30 Discoteche, night-c1ub 6,80 16,80 100% 16,800 O O 6,366 II,,) ( {b"O

, ;.-., J •

'4' . 34.087 290.619 vò,rMi1 ".
~ - Ve'riflCato - '~. .. ...............~-~.:!~: :,.

,~. -. .
._-~ _.-----~ ._._--- --- --- ----_._._- ----- .
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DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

, ,

, '.

".

Variab. (/mq

2,084

1,561

1,478

3,723

1,970

2,865

4,718

3,600

3,645

4,775

2,274

3,937

3,751

3,3&5

3,031

5,566

3,960

3,452

3,812

3,12&

3,073

5,669

21,106

4,263

2,596

8,166

7,374

9 087 .. Y:. '\~ .., , . -,--
/'''''/~ '. ",

27,491 l. :"'1. /?--;;.. ". '
6 366:) ( / /~ ,.' ,

, ~ -:. \ ; • f •• " , •••.

\' '." -.' ~.":'"
.• ~\M.- ._

Tariffe

Fisso €/mq

1,461

1,090

1,021

2,575

1,368

1,983

3,270

2,505

2,528

3,317

1,624

2..737

"2,621

2,343

2,111

3,873

2,760

2,412

2,656

2,180

3,201

3,943

14,682

"2,969

3,618

5,682

2,319

6,332

19,112

4,430

o)j:ìb
';~l:.f1~~))9;

('6,0'0
500,0'0
"d;oò
0,00

,O;PO

34.087,00

, Attività

Musei" biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedale
Uffici, agenzie, studi profespionali
Banche ed istituti di eredito .'
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi 8articolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, icjraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività'industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Mense, hirrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

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

PluriliL:enze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di genefi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Discoteche, night-c1ub

n.
1
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4. ' ~
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