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Spada Alfonso P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 09:47, in
Amalfi, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, a seguito di invito diramato dal
Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Prima, Seduta Pubblica di Ordinaria
Convocazione.
Assiste il Segretario Generale Dott. Russo Rocco incaricato della redazione del presente
verbale.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

OGGETTO:
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PUNTO NUMERO 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFA RELATIVI ALLA TARI, TASSA RIFIUTI”.

ASSESSORE CAMERA: “Visto che l’Articolo 1, comma 639 della Legge 147 …” - Legge la proposta agli
atti.
 CONSIGLIERE  DE LUCA ANTONIO: Chiederei all’Assessore di fare un sunto di quello che è l’allegato
alla proposta. C’è  uno studio che è stato fatto, Assessore Camera? Ci volete relazionare in merito ai
criteri di questo studio per farci capire.
 ASSESSORE CAMERA: In modo sintetico è un po’ difficile!
CONSIGLIERE  DE LUCA ANTONIO: Non possiamo votare un documento a scatola chiusa,  o ci da
lettura o si fa un sunto, altrimenti si può fare intervenire il dirigente Lombardi.
CONSIGLIERE  PISACANE GENNARO: Io invece vorrei sentire su questo argomento l’Assessore al ramo
perché credo che sia  quello che sul piano finanziario ci possa dare maggiori delucidazioni e
indicazioni, ossia intendo l’Assessore Bottone,  siccome si tratta del piano finanziario non il discorso
tariffario, giustamente l’Assessore   al ramo Camera ci darà indicazioni su come sono state sviluppate
le tariffe, ma siccome qui dobbiamo parlare del piano finanziario che è quello che mette in luce  la
qualità della gestione della raccolta, vorrei sentire l’Assessore al ramo Bottone.
 ASSESSORE CAMERA: Proseguo nel dire che così  come avete visto dagli atti è stato dato un incarico
ad una società per collaborare con l’ufficio finanziario che è l’ufficio  igiene per la determinazione dei
coefficienti perché alla base della tariffa ci sono i coefficienti. Questo lavoro è stato fatto dall’ufficio
finanziario e dall’ufficio igiene con la collaborazione della società a cui è stato affidato questo
incarico. Devo dire che  questa società ha collaborato con moltissimi comuni in Italia e anche in
costiera, quindi vorrei fare una interruzione leggendo il piano per chiarire questi concetti. Partirei dal
piano finanziario degli interventi dove in premessa si dice: “Ai fini della determinazione della TARI …”.
Legge la documentazione agli atti.
A questo piano finanziario poi vengono specificate tutte le attività da porre in essere che sono i costi
operativi di gestione, i costi comuni, i costi in uso  del capitale, l’attuale copertura dei  costi, modalità
e cadenza di riscossione TARI. Questo attiene alla struttura del piano finanziario.
Poi per   completare questa prima parte, abbiamo la parte seconda che è una relazione tecnica che
parla del modello gestionale organizzativo, parlo dei livelli di qualità del servizio, della  ricognizione
degli impianti esistenti, proseguono con il programma di intervento del piano finanziario degli
investimenti e poi    tutto questo lavoro racchiude una serie di tabelle che specificano un po’ tutto il
lavoro svolto e gli importi sono stati anche suddivisi per categorie perché sia per quanto riguarda la
raccolta dell’indifferenziata e sia per quanto riguarda la raccolta dei prodotti differenziati dove si fa
una distinzione di tutte le varie  tipologie.
A seguito di tutto questo lavoro che è stato svolto con la collaborazione dell’ufficio igiene e
dell’ufficio economico e finanziario, diciamo che tutto ciò ha determinato poi quelle che sono le
tariffe che sono state determinate per l’anno 2014. Quindi c’è questo primo lavoro che si articola su
due parti e poi andiamo all’altro opuscolo  che parla espressamente della determinazione delle
tariffe.
 CONSIGLIERE  DE LUCA ANTONIO: Il costo totale del 2014.
 ASSESSORE CAMERA:  Basta andare alla pagina 12 della relazione del Revisore dei Conti, c’è spiegato
lì  quanto è l’importo, basta prenderlo un attimo, è € 2.265.418,12.

CONSIGLIERE  AMATRUDA ANTONIETTA: Prima cosa, mi sono andata a vedere che cosa è l’ECA, cioè
Ente Comunale di  Assistenza, mi sono vista il Decreto Legislativo numero 201 del 2011, comma 46,
Art. 14 che vado a leggere: A decorrere dal 1.01.2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani sia di natura patrimoniale sia di natura   tributaria, compreso l’addizionale e
l’integrazione del bilancio degli enti comunali di assistenza. L’Articolo 39 prevede l’istituto della
compensazione  con altri tributi comunali sul modello predisposto dall’ente e compilata dai
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contribuenti”. Io qui ho una dell’ECA che pago e per il 2013 c’è il 10% che non ci doveva essere. Poi
per quanto riguarda i numeri di queste tabelle, il totale della tabella 4, la tariffa del 2013 è di
2.097.176,56 euro; nelle entrate del bilancio è scritto tassa smaltimento rifiuti accertata
2.331.799,24 euro, evidentemente con il 10% in più dell’ECA. Poi mi sono fatta la somma della tabella
9 e 10 con le  tariffe 2014 e la somma delle tabelle  9 e 10 fa 2.406.512 euro. Ora nel gettito previsto
sul bilancio è scritto 2.266.799 euro,  mentre nella relazione del dottore Malet c’è scritto che la
previsione complessiva del gettito TARI 2014 iscritta in bilancio è pari a € 2.241.799,24 e copre il
100% della spesa. Io adesso in tutti questi numeri non mi do una spiegazione perché il totale fa 2
milioni e 406 mila, nel bilancio è riportato 2 milioni e 266 mila, e perché se 2.241.799,24 coprono il
100% mi mettete 200 mila in più su questi tributi da pagare, cioè gli aumenti che mi fate, che poi
sono del 17, 18 e già  ne abbiamo parlato per quanto riguarda le utenze domestiche sono del 12 –
13% per quanto riguarda gli alberghi e i ristoranti, però facendo la somma mi trovo 2 milioni e 406
mila euro quando è prevista la spesa di 2 milioni e 241 mila euro.
 CONSIGLIERE  PISACANE GENNARO: Voterò in modo ancora più convinto contro il piano finanziario
presentatoci qui  in Consiglio Comunale. Che ne dica l’Assessore al bilancio, secondo me ci avrebbe
potuto dare più indicazioni
L’Assessore che si occupa specificamente di questa materia, ma in ogni caso che ce ne dica lui qui i
dati sono scritti e sono evidenti. Il costo della raccolta aumenta  di circa 200 mila euro, questo che se
ne dica, è frutto del fatto che evidentemente non si riesce a fare economia e se non si riesce a fare
economia molto probabilmente c’è qualche problema di tipo organizzativo. Io sono assolutamente
convinto che tutto questo sia conseguenza del fatto che non si è voluto mai e poi mai in logica di
continuità con il passato applicare quel principio del chi inquina paga che avrebbe aiutato ad
alleggerire la produzione soprattutto che è quella che sta più a cuore a chiunque abbia un minimo di
sensibilità ambientale. Seconda cosa, la storia delle tariffe non cambia, basta prenderle e ci si accorge
che ci sono delle differenze numeriche in aumento. Poi,  se il risultato finale non cambia perché sono
state abolite delle percentuali, non so come chiamarle che avrebbero dovuto  riflettersi, però, come
diminuzioni per tutti, questo è il solito giochetto per cui a me interessa il risultato finale anche
quando lo stesso  avrebbe dovuto essere più favorevole al cittadino e alle imprese, ma a me che me
ne frega, tanto il risultato finale  sempre quello è. Quindi, il servizio costerà di più e questo significa
che c’è un peggioramento che è frutto di una cattiva organizzazione del servizio, le tariffe
aumenteranno perché i numeri sono numeri e non si possono smentire e terza cosa io vi ricordo che
al di là della capacità di penetrare nei numeri e nei  regolamenti che nessuno di noi ha perché una
cosa è essere ufficio e una cosa è  essere politico, c’è un dato di paragone rispetto al quale noi ci
dovremmo sempre porre in modo preoccupante,  che è quello che ci vede in confronto con le realtà
a noi vicine. Io prendo sempre ad esempio Ravello e Positano, ovviamente sembrano che siano
sempre quelle che, pur  con dimensioni demografiche leggermente diverse, ma  hanno un ambito di
estensione molto rilevante, addirittura  maggiore del nostro. Io vi do i dati che per me sono
inquietanti, Ravello € 1.300.000, Positano € 1.700.000, e noi  le cifre che conosciamo. Sinceramente
questi sono dati, secondo me, che sono la prova schiacciante, e non mi sembra di aver citato paesi in
cui ci si  rotola tra i rifiuti, e per quanto mi riguarda Ravello ha 2.500 abitanti, che ovviamente
aumentano molto come succede ad Amalfi per effetto delle presenze turistiche, e Positano  4 mila
abitanti. Fate le proporzioni voi  e vedete che comunque non ci siamo. Poi in relazione al fatto che ha
detto prima l’Assessore Camera che ci vorrebbe l’isola ecologica, il comune di Maiori sta facendo
quello che lui dice che qui non si può fare.
 ASSESSORE  CAMERA: Per quanto riguarda ciò che ha detto la professoressa Amatruda,  bisogna fare
attenzione alla lettura dei dati. Ci sono due dati diversi, ci sono i dati economici e i dati finanziari,
sono due cose diverse, sono due concetti diversi, per cui bisogna fare attenzione e questo lo può
spiegare meglio di me l’ufficio, altrimenti si fa confusione e si mettono insieme dati non omogenei.
Quello che interessano a noi sono i dati finanziari perché sono i dati delle spese e del relativo ruolo
perché questo è un servizio a costo totale al 100%. Quindi, è chiaro che è sempre auspicabile ridurre,
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noi quello che  abbiamo tenuto a cuore è di non aumentare, poi ci sono delle situazioni obbligatorie
gli aumenti  contrattuali previsti dai regolamenti complessivi nazionali, sono costi obbligatori non si
possono non prendere in considerazione, in passato per  non averlo fatto, e di questo il dottore De
Luca ne dovrebbe essere testimone,  poi abbiamo dovuto pagare dopo cifre, contenziosi e via
discorrendo.
 CONSIGLIERE  DE LUCA ANTONIO: Stiamo andando  al di là di quello che è l’incremento di  200 mila
euro in più e non si spiega solo ed esclusivamente con il risultato. Nel contratto nazionale del lavoro
come si giustifica un incremento di 200 mila euro che è pari al 2 – 3 %, non arriviamo a 200 mila euro.
 ASSESSORE CAMERA: Stiamo parlando di 31 unità per 12 mesi all’anno, che poi  sono 14 mensilità,
più il TRF. Comunque al di là di questo,  il piano finanziario è composto da vari elementi che
comunque alla fine anche perché sono stati chiesti all’interno di queste tabelle dei  prospetti della
norma e quindi l’appalto è stato smembrato in vari punti, quindi una lettura chiara di tutte queste
tabelle e del costo dell’esercizio complessivo va preso nel suo complesso.
 CONSIGLIERE  DE LUCA ANTONIO: Il problema è che paghiamo molto e la città è sporca. Questa è la
realtà!
ASSESSORE CAMERA:  Oggettivamente il lavoro viene comunque effettuato, credo che  il servizio
viene svolto secondo quelle che sono le norme contrattuali.
CONSIGLIERE  AMATRUDA ANTONIETTA: In merito alla TARI l’organo di revisione ha verificato che la
previsione complessiva del gettito TARI 2014 scritto  in bilancio è pari a 2.241.799,24 e poi il 100%
della spesa. Io mi chiedevo se il costo del servizio è questo, perché dai contribuenti  bisogna prendere
2.406.512?
ASSESSORE CAMERA: E dove sta scritto che prendiamo questa cifra?
CONSIGLIERE  AMATRUDA ANTONIETTA: Perché è la somma della tabella.
ASSESSORE CAMERA: No, tornate indietro di due  pagine, alla pagina  12 c’è scritto di quanto sarà il
ruolo. Se andiamo alla tabella che è più chiara perché se parliamo del discorso finanziario è chiaro
per tutti, altrimenti qui per esempio c’è il costo dell’esercizio ed è un criterio economico e non
finanziario che sono due cose diverse, purtroppo è così. Il  Revisore ha portato la sommatoria che
comunque è inferiore rispetto al totale complessivo che sta qui a pagina 12. Se andiamo a pagina 12
del Revisore   dei Conti, ci sono i dati, rendiconto 2012, rendiconto 2013, bilancio di previsione  2014.
Al 2012 c’è  scritto ad un certo punto tassa sui rifiuti solidi urbani.
CONSIGLIERE  AMATRUDA ANTONIETTA: Non è così per me perché non era 2012, era 2013.
ASSESSORE CAMERA: Sono in paragone. Il direzione  TARI al 2014 c’è scritto € 2.142.225,71, poi c’è
l’addizionale e poi ci sono i 25 mila euro presunti di recupero di evasione, dopodiché se andiamo
all’anno prima dove c’è scritto tassa rifiuti solidi urbani sopra c’è scritto 2.142.225,71 che
corrisponde pari pari a quella che è la TARI del 2014. Quello è il ruolo che verrà emesso.
Comunque alla fine il ruolo previsto per l’anno 2014 è identico al ruolo 2013 e abbiamo cercato con
questi nuovi coefficienti seppure si lanciano in un discorso futuro, mi auguro,  diverso, abbiamo
cercato  di contenere all’interno delle stesse  tariffe ciò che era l’anno scorso  e vi posso garantire che
non è stata una cosa semplice, c’è voluto un grosso lavoro per tenere tutti insieme questi numeri.
CONSIGLIERE  AMATRUDA ANTONIETTA: Se la matematica non è un’opinione, io rimango della mia
opinione perché se mettete delle cifre quella è la somma,  se io metto che ci sono tot metri quadrati,
porto una tassazione del genere, mi elimino le riduzioni, etc., etc., penso di ottenere  come gettito in
un anno tot. Allora se io faccio questo calcolo e mi faccio i gettiti delle varie utenze, sommando
questi gettiti io mi faccio quello che nel 2014 penso di prendere da questa tassa.
ASSESSORE CAMERA: Voglio chiarire una cosa. Questo servizio è a copertura 100%, a fine anno
quando si fa il consuntivo lui deve testimoniare, non   può esserci un  guadagno da parte del comune,
non è che il comune può incassare il 105%.
REVISORE DEI CONTI: Io ho qui l’effettivo dato di bilancio, se nel piano finanziario ci sono specificate
in dettaglio alcune riduzioni, a me interessa se il ruolo che verrà emesso è quello riportato qui, che
sarà quello che si incasserà per la tassa rifiuti. Ora se  nei conteggi del piano finanziario ci dovesse
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essere qualche discordanza o altro, vuol dire che qualche voce non è esatta, ma l’importante è che io
devo dare conto se effettivamente  il ruolo che sarà dato ad Equitalia per la riscossione è quello.  Il
dato di bilancio è questo qui e lo posso confermare, vuol dire che faremo una verifica sul  piano
finanziario per vedere se il totale riporta l’ effettiva entità prevista per l’entrata.
CONSIGLIERE  AMATRUDA ANTONIETTA: Visto che mi trovo 200 mila euro in più mi chiedo come mai.
Allora se in effetti questi 200 mila euro in più sono effettivamente in più, allora si può ragionare
diversamente sulle tasse per i cittadini, questa è la conclusione.
CONSIGLIERE  DE LUCA ANTONIO: Lasciando stare il piano che ha letto, nel bilancio di previsione al
voce entrate quanto è previsto?
ASSESSORE  CAMERA: 2 milioni e 266 mila euro che è composto da 99.573,53 dall’addizionale
erariale sulla tassa, 2.142.225,71 che è identico all’anno prima fino ai centesimi, e poi ci sono 25 mila
euro di previsto recupero evasione tassa rifiuti, fa nel totale 2.266.799,24 euro. Per assurdo rispetto
al rendiconto del 2013 ci sono 10 mila euro in meno perché lo stesso conteggio dell’anno prima è di
2.276.799,24, per cui teoricamente ci sono 10 mila euro in meno, ma  comunque il ruolo sarà lo
stesso, le tariffe saranno le stesse, il comune deve coprire al 100% il costo.
CONSIGLIERE  DE LUCA ANTONIO: Potrei sapere un albergo quanto pagava nel 2013? E quanto
pagava una casa?
ASSESSORE CAMERA: Come dati omogenei, la tariffa anno 2013, cioè quella dell’anno scorso, era
2,48 per le abitazioni, più il 10% veniva 2,72. La tariffa del 2014 è 2,87 e sono dati omogenei. Ci sono
anche delle riduzioni ulteriori che comunque alla fine determinano il risultato, di fatti nella tabella
alla pagina 20 di questo listino tariffe numero 1 sostanzialmente ci sono tutti i dati, quelli dell’anno
prima, dell’anno in corso  e per le abitazioni principali c’è meno 3,07.
CONSIGLIERE  PISACANE GENNARO: Inseriamo un emendamento di comune accordo, nel
regolamento scriviamo che qualunque centesimo verrà pagato in più sul risultato finale in termini di
tariffa   verrà restituito.
CONSIGLIERE  DE LUCA ANTONIO: Su un argomento di fondamentale importanza quale quello della
tassa dei rifiuti,  l’Amministrazione viene in Consiglio completamente impreparata,  noi stiamo qui da
tre quarti d’ora chiedendo, facendo delle domande ben precise all’Assessore al ramo il quale ancora
non ci riesce a capire nonostante sia sopportato dal dottore Lombardo e dal Revisore dei Conti, non
riesce ancora a dare dei chiarimenti ai Consiglieri Comunali, chi sta chiedendo dei chiarimenti è un
vostro Consigliere di maggioranza, non siamo noi Consiglieri di opposizione soltanto. C’è anche
l’avvocato Pisacane che fino a prova contraria è Consigliere di maggioranza. Detto questo, io
chiederei al Sindaco di sospendere i lavori del Consiglio Comunale perché così  non si può andare
avanti.
ASSESSORE CAMERA: Se c’è uno spirito di collaborazione va bene, rispondiamo, facciamo  il calcolo e
tutto quello che volete voi, se poi la cosa viene utilizzata in questo modo io vi dico una cosa molto
semplice, agli atti del Consiglio ci sono le relative relazioni sia per quanto riguarda la tassa comunale
sui rifiuti del piano finanziario e sia per quanto riguarda la tassa comunale sui rifiuti. Qui c’è un lavoro
fatto in percentuale di differenza tra quello che è il 2013 e il 2014, chiederei al dottore Lombardo di
leggere quelle quali sono le differenze percentuali tra la tariffa dell’anno scorso e quella di
quest’anno.
CONSIGLIERE  DE LUCA ANTONIO: Io l’ho chiesto già da un’ora e lo invitato a chiedere aiuto al suo
dirigente. Lei dopo un’ora mi sta dicendo quello che io le ho consigliato, cioè di dare la parola al
dottore Lombardo che certamente sarà di sicuro molto più preparato di lei perché stiamo qui da
un’ora a discutere di determinate situazioni banali. Io  ho chiesto qual è la differenza tra la tariffa
2014 abitazione e tariffa 2013 abitazione, qual è la differenza tra la tariffa 2014 alberghi e tariffa
2013 alberghi e  non riesco ancora ad avere una risposta. Prendendo atto che lei questa mattina non
è preparato su questo argomento,  chiedo al Sindaco che coinvolga il dottore Lombardo per
rispondere.
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ASSESSORE CAMERA: Non sapevo di questa nuova veste del dottore De Luca il quale adesso fa pure il
professore della scuola. Lei può dire tutto quello che vuole, però deve educatamente rispettare
anche gli altri, stiamo dando delle risposte, poi se non è d’accordo come sta andando avanti il
Consiglio Comunale  è un suo diritto ma non può offendere nessuno.
CONSIGLIERE  DE LUCA ANTONIO: Io sto dicendo solo che lei questa mattina su questo argomento è
venuto completamente impreparato perché non sta rispondendo ai miei quesiti.
ASSESSORE CAMERA: Io sto dando tutta una serie di risposte, anzi stavo andando nel particolare.
CONSIGLIERE  DE LUCA ANTONIO: Io le ho chiesto qual è la differenza tra le tariffe 2014 e 2013, ma
lei dopo un’ora ancora non mi sta rispondendo.
ASSESSORE CAMERA: Chi ha detto che non sto rispondendo, ho dato già gli importi della prima casa e
della seconda casa perché questo discorso viene fuori da un lavoro esteso ed enorme e qui ci sono
una serie di riduzione in base a quelle che sono  le tariffe base. Dottore, per favore, legga tutte le
variazioni  che ci sono state delle tariffe per l’anno 2013 e 2014.
DOTTORE LOMBARDO: Per la domanda fatta la tabella numero 7 sia molto importante perché aiuta a
dare delle risposte. Le categorie sono leggermente diverse e le modalità di calcolo della tariffa è
anch’essa un po’ diversa. C’è il gruppo A che si chiama locali ad uso abitativo per nuclei familiari e
corrisponde ad abitazioni di pertinenza della prima  categoria della vecchia tariffa. All’interno
abbiamo una serie di voci, tra le quali:  abitazioni e relative pertinenze che è la tariffa principale. La
nuova, c’è  la parola tariffa applicabile al 2014 che è pari a 4,268. A seguire ci sono altre colonne e c’è
una parola di confronto con l’anno precedente che si chiama tariffa differenza con una percentuale e
riporta il 17,27% in più. Però per leggere completamente la tabella c’è anche la parola successiva che
aggiunge l’addizionale ex ECA alla tariffa del 2013 che è il 10%  in più, quindi  aggiungendo il 10% la
differenza rispetto all’anno precedente è di più 6,61. Leggendo la lettura l’anno scorso c’era anche
una ulteriore addizionale per i servizi indivisibili che era di 30 euro a metro quadro per ogni utenza.
Aggiungendo anche questa voce   vediamo che l’effetto complessivo  della tariffa è una riduzione
della tariffa dello 0,82.
CONSIGLIERE  DE LUCA ANTONIO: Ma questi oneri aggiuntivi non erano stati aboliti per  il Decreto
Legislativo poc’anzi richiamato dalla professoressa Amatruda? Questi oneri aggiuntivi non dovevano
essere messi.
DOTTORE LOMBARDO: Subito dopo abbiamo il rigo che riguarda le abitazioni  dipendenze per utenze
ubicate nell’allegato B, cioè alle frazioni principalmente ed hanno come beneficio una certa riduzione
e quindi in questo caso abbiamo la tariffa di  3,75. Anche qui  grosso modo c’è l’1,5% in più  rispetto
al 15% in meno dell’anno scorso. Poi ancora abbiamo abitazioni con costiera qui c’è una riduzione del
25% in meno. Abbiamo inoltre abitazioni detenute da residenti dipendenti caserme  comprese aree
di parcheggio che sarebbe la tariffa per i residenti la nuova la 2,87 e l’ultima parola che è la più
significativa quella del confronto tra la tariffa dell’anno scorso con l’addizionale per i servizi indivisibili
e abbiamo una riduzione del 5,06%. Poi direi di saltare i successivi.
Ancora, il gruppo H,  ristoranti, trattorie, pizzerie, etc., la nuova   tariffa è 23,78 a metro quadro,
mente la precedente era 21,60. Da  un confronto che dicevamo prima la differenza tra l’addizionale
dei servizi indivisibili nel gruppo H abbiamo una riduzione dell’1% fino ad  un massimo del 13 – 15%
in meno. Siccome sono stati approvati dei  coefficienti i quali con gli  allegati evidentemente non
sono esattamente la stessa tariffa perché il criterio di tassazione diventa differente.
Per quanto riguarda il gruppo D, gli alberghi, pensioni, etc., la nuova tariffa base è 14,39 e rispetto a
quella dell’anno precedente che era la categoria 6 abbiamo 12,80, quindi 14,39 anziché 12,80. Ora,
però, per renderle  confrontabili a 12,80 va aggiunto il 10% dell’ ex ECA, quindi almeno 1,28 e
comunque considerando l’addizionale dei servizi indivisibili comporta complessivamente una tariffa
di 0,8 in più che  significa 8 per diecimila  in più, quindi in realtà  è una tariffa molto vicina alla
precedente.
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ASSESSORE CAMERA: Sostanzialmente abbiamo detto tutto poi saranno i cittadini, da qui a poco
quando avranno le bollette, a verificare se la bolletta è superiore a quella dell’anno scorso o meno.
Quella verifica è la prova del nove.
CONSIGLIERE TORRE GIOVANNI: E rispetto all’osservazione fatta dal Consigliere Amatruda rispetto
all’ECA anche applicata l’anno scorso laddove non si doveva applicare, è opportuno che
l’Amministrazione dia mandato agli uffici per una verifica perché se effettivamente sono stati
prelevati soldi dai cittadini devono essere chiaramente adeguati, almeno con una decurtazione.
ASSESSORE CAMERA: L’ufficio ne prende atto.
DOTTOR LOMBARDO: Provvederò personalmente a verificare la norma di legge e a fornirla per
quanto riguarda l’execa del 2013 perché ovviamente non è solo il caso del Comune di Amalfi ma di
tutta Italia.
CONSIGLIERE TORRE GIOVANNI: Ho chiesto perché sulla base delle riflessioni che sono state fatte è
opportuno fare una verifica. Approfitto per chiedere un’altra cosa al Consiglio quindi a tutti i
Consiglieri, siccome ho rilevato che diversi componenti di questo consesso nel pomeriggio hanno
diversi impegni suggerirei, avendo anch’io un impegno personale, di sospendere e poi rivederci
anche dopo le 20, oppure di rivederci in seconda convocazione. Chiedo questo siccome ci sono
argomenti a cui vorrei fornire il mio contributo.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Arriviamo fino alla votazione sul bilancio.
Quindi se sono conclusi gli interventi passiamo alla votazione del punto numero 9.
Chi è favorevole?
Presenti n. 13
Favorevoli numero 8
Contrari numero 5: Amendola Andrea, Amatruda, Pisacane, Torre, De Luca.

Votiamo per l’immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 13
Favorevoli numero 8
Contrari numero 5: Amendola Andrea, Amatruda, Pisacane, Torre, De Luca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il punto all’ordine del giorno:  “Approvazione piano finanziario tariffa relativa alla TARI, Tassa
Rifiuti ”.
 Vista la proposta  munita del parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione sopra riportata;

DELIBERA

di approvare il “PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART.1, C.683, L.147/20131)
RELATIVI ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2014” e suoi elaborati che, nel loro insieme,
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di approvare il “PIANO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA AI SENSI DELL’ART.1, C.652,2)
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N.147” - TARI, TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI PER L’ANNO
2014 – RELAZIONE FINALE” e suoi elaborati che, nel loro insieme, costituiscono parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
di approvare i coefficienti e la tariffa di cui alla tabella 7 e 8 della relazione finale di cui al punto3)
2;

mailto:info@amalfi.gov.it
http://www.amalfi.gov.it


Pagina 8
Largo Francesco Amodio, snc | 84011 AMALFI (SA) | Tel (+39) 089 8736201 | Fax (+39) 089 871646

info@amalfi.gov.it - www.amalfi.gov.it

di disporre affinché, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999, copia del Piano4)
Finanziario, e suoi allegati, sia inviato all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti;
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto5)
Legislativo n. 267/2000.

mailto:info@amalfi.gov.it
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Il Segretario Comunale

Amalfi,  ____________________ Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Approvato e sottoscritto:

F.to Dott. Russo Rocco

Amalfi,  ________________________

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 29-09-2014

Il Segretario Comunale

Amalfi, 29-09-2014 Il Segretario Comunale

Il Presidente
F.to Dr. Del Pizzo Alfonso

F.to Dott. Russo Rocco

Dott. Russo Rocco

F.to Dott. Russo Rocco
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267).
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1 PREMESSA 

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la simulazione di calcolo effettuata da 

GFambiente per la determinazione della tariffa che il Comune dovrà applicare in base all’art. 1 

comma 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i. e con il mantenimento delle 

categorie tariffarie già deliberate l’anno precedente. 

La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati presso il Comune. 

I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad 

individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e 

rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato 

territoriale nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input. 

 

2 CENNI SU NORMATIVA TARI 

2.1  Istituzione 

La TARI è il Tributo locale istituito dall’art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 

normativa ambientale.  

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI subentrerà alla tassa sui rifiuti urbani (TARSU), alla tariffa 

di igiene ambientale (TIA1 e TIA2) e alla TARES. 

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.  

Il consiglio comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato 

dall’autorità competente. 

Nel caso in cui i Comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione analitica e puntuale della 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono previo ricorso a Regolamento prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente “natura corrispettiva” in luogo del tributo. 

I Comuni dovranno deliberare le scadenze e il numero delle rate per il versamento del tributo. 

In ogni caso 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 
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gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono 

a proprie spese i produttori dei medesimi. 

 

2.2 Applicazione 

I criteri adottati per il calcolo sono quelli desunti Il comune all’art.1 comma 652 della Legge 27 

DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., 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, e la commisurazione della 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. 

Ogni Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie per una serie di 

casistiche ben definite: abitazioni con unico occupante, abitazioni a disposizione per uso 

stagionale, e/o discontinuo; locali diversi da abitazioni o aree scoperte in uso stagionale; abitazioni 

occupate da soggetti residenti all’estero per più di sei mesi l’anno; fabbricati rurali ad uso 

abitativo, raccolta differenziata. Il consiglio comunale può porre in essere ulteriori riduzioni. 

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili 

di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici 

dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della 

Tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA2). Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le 

unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può 

considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie 

catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 
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3 TABELLE 

Le successive Tabelle riassumono il calcolo elaborato per il Comune. Di seguito la relativa Legenda: 

Tabella 1  dati UTENZE base imponibile per le elaborazioni  

Tabella 2   Valori per la determinazione della TARI 

Tabella 3   Indici per la determinazione della TARI 

Tabella 4   Piano Economico Finanziario 

Tabella 5  listino tariffario UTENZE parte 1 

Tabella 6  listino tariffario UTENZE parte 2 

Tabella 7 riepilogo listino tariffario UTENZE anno 2014 

 



Comune di AMALFI 
TARI ANNO 2014 - art. 1 comma 652 L. 147/2013 – Categorie 2013 - SIMULAZIONE TARI 2014_06 

GF ambiente s.r.l. 
Via della Corte, 2 – 40012 Lippo di Calderara di Reno (BO) 

Tel. 051/726291 – Fax 051/726293 - info@gfambiente.it 

4 

TABELLA 1. – DATI IMPONIBILE UTENZE AL NETTO DELLE RIDUZIONI 
Comune di AMALFI

TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 - SIMULAZIONE TARI 2014_06 n. netto Sup. Rid. Gettito tariffa 2013

Base imponibile per la determinazione ruoli per classi  mq % €/anno €/mq

Abitazioni e relative dipendenze 504,00 33.062,00 220.838,80 3,64000       

Abitazioni e relative dipendenze per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 353,00 23.136,00 15,00% 3,09400       

Abitazioni con compostiera rid 25% 47,00 4.472,00 25,00% 2,73000      

Abitazioni occupate o detenute da residenti e relative dipendenze, caserme, comprese aree di parcheggio 1.339,00 100.028,00 435.406,16 2,48000       

Abitazioni occupate o detenute da residenti e relative dipendenze, caserme, comprese aree di parcheggio per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento860,00 66.816,00 15,00% 2,10800      

Abitazioni occupate o detenute da residenti e relative dipendenze, caserme, comprese aree di parcheggio rid 25% 75,00 8.723,00 25,00% 1,86000      

TOTALI UTENZE DOMESTICHE 3.178,00      236.237,00          656.244,96    

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, friggitorie, rosticcerie, mense in genere 48,00             7.414,00               160.142,40     21,60000     

Locali destinati a servizi e depositi della II categoria 10,00             710,00                   5.112,00          7,20000       

Aree attrezzate coperte e scoperte della II categoria 23,00             883,00                   19.072,80       21,60000     

Negozi di frutta e verdura, fiori e piante, magazzini di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, posteggi, banchi di vendita di prodotti ortofrutticoli e di fiori, nell'ambito dei mercatini o su suolo pubblico7,00               161,00                   3.942,08          20,32000     

Negozi di frutta e verdura, fiori e piante, magazzini di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, posteggi, banchi di vendita di prodotti ortofrutticoli e di fiori, nell'ambito dei mercatini o su suolo pubblico per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento2,00               33,00                     15,00% 17,27200     

Locali destinati a servizi e depositi della categoria III 1,00               75,00                     825,00             11,00000     

Aree attrezzate coperte e scoperte della III categoria 1,00               2,00                       40,64               20,32000     

Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, compresi locali destinati a laboratorio 29,00             1.952,00               41.009,03       19,19000     

Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, compresi locali destinati a laboratorio per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 7,00               185,00                   15,00% 16,31150     

Locali destinati a servizi e depositi della categoria IV 15,00             521,00                   4.154,40          7,20000       

Locali destinati a servizi e depositi della categoria IV per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 2,00              56,00                    15,00% 6,12000      

Aree attrezzate coperte e scoperte della IV categoria 21,00             673,00                   14.258,17       19,19000     

Aree attrezzate coperte e scoperte della IV categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 2,00               70,00                     15,00% 16,31150     

Locali principali ed accessori, ed aree destinate all'attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti alimentari, diversi da quelli compresi nella III categoria (locali di vendita e di deposito di salumeria, pescherie, beccherie, pollerie, supermercati alimentari, banchi di vendita all'aperto e chioschi per la vendita di alimentari, distributori di carburante, ecc)24,00             1.384,00               22.421,52       12,54000     

Locali principali ed accessori, ed aree destinate all'attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti alimentari, diversi da quelli compresi nella III categoria (locali di vendita e di deposito di salumeria, pescherie, beccherie, pollerie, supermercati alimentari, banchi di vendita all'aperto e chioschi per la vendita di alimentari, distributori di carburante, ecc) per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento6,00               404,00                   15,00% 10,65900     

Locali destinati a servizi e depositi della categoria V 10,00             781,00                   6.717,60          7,20000       

Locali destinati a servizi e depositi della categoria V per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 2,00               152,00                   15,00% 6,12000       

Aree attrezzate coperte e scoperte della V categoria 2,00               4,00                       50,16               12,54000     

Alberghi, locande, pensioni e servizi annessi qualora si trovino all'interno dello stesso immobile 36,00             38.034,00             486.835,20     12,80000     

Locali destinati a servizi e depositi della categoria VI 13,00             4.355,00               31.356,00       7,20000       

Aree attrezzate coperte e scoperte di alberghi, locande e pensioni 12,00             6.875,00               88.000,00       12,80000     

Ristoranti e bar di alberghi, locande, pensioni e agriturismo 20,00             4.701,00               101.541,60     21,60000     

Autorimesse di Alberghi, locande e pensioni 6,00               858,00                   8.228,22          9,59000       

Area riservata a Bed e Breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere attività recettive in residenze rurali e agriturismo - relative aree attrezzate coperte e scoperte141,00           11.752,00             112.701,68     9,59000       

Case per ferie 1,00               240,00                   1.728,00          7,20000       

Collegi, convitti, istituti o case di riposo o di assistenza, comunità religiose, ospedali, case di cura, musei, scuole e sale mostre, locali destinati a sezioni di partito15,00             2.796,00               9.563,25          3,11000       

Collegi, convitti, istituti o case di riposo o di assistenza, comunità religiose, ospedali, case di cura, musei, scuole e sale mostre, locali destinati a sezioni di partito per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento5,00               279,00                   15,00% 2,64350       

Locali principali ed accessori, ed aree destinate a tutte le attività commerciali diverse da quelle previste alle categorie 2a, 3a, 5a, 6a (grandi magazzini, esercizi di vendita all'ingrosso ed al minuto, tettoie ed aree commerciali, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi ed edicole, farmacie, ecc…) locali destinati ad uso uffici privati, studi professionali203,00           9.751,00               123.537,76     11,98000     

Locali principali ed accessori, ed aree destinate a tutte le attività commerciali diverse da quelle previste alle categorie 2a, 3a, 5a, 6a (grandi magazzini, esercizi di vendita all'ingrosso ed al minuto, tettoie ed aree commerciali, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi ed edicole, farmacie, ecc…) locali destinati ad uso uffici privati, studi professionali per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento11,00             561,00                   15,00% 10,18300     

Locali destinati a servizi e depositi commerciali della categoria VIII 50,00             2.278,00               21.441,60       7,20000       

Locali destinati a servizi e depositi commerciali della categoria VIII per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 1,00               700,00                   15,00% 6,12000       

Aree attrezzate coperte e scoperte della VIII categoria 24,00             191,00                   2.288,18          11,98000     

Agenzie di viaggio con annessi servizi e depositi 9,00               253,00                   3.438,27          13,59000     

Istituti finanziari ed istituti assicurativi 13,00             558,00                   6.701,58          12,01000     

Istituti di credito e banche con annessi servizi e depositi 6,00               697,00                   16.714,06       23,98000     

Locali ed aree destinati a teatri, cinematografi, sale di incisione, discoteche, night club, studi televisivi e radiofonici, teatri di prosa 2,00               282,00                   3.386,82          12,01000     

Circoli, sale biliardi ed altri giochi leciti e sale pubbliche da ballo con annessi servizi e depositi 5,00               251,00                   2.748,45          10,95000     

Palestre con annessi servizi e depositi 9,00               250,00                   1.982,50          7,93000       

Locali destinati a servizi e depositi della X categoria -                 -                         -                    7,93000       

Locali ed aree, principali ed accessori, destinate ad attività artigianali, laboratori, botteghe, barberie, saloni di bellezza e coiffeur (iscritti al relativo Albo degli artigiani) con annessi servizi e depositi46,00             2.730,00               13.827,84       4,16000       

Locali ed aree, principali ed accessori, destinate ad attività artigianali, laboratori, botteghe, barberie, saloni di bellezza e coiffeur (iscritti al relativo Albo degli artigiani) con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento7,00               594,00                   15,00% 3,53600       

Rimesse di imbarcazioni e di autoveicoli, autorimesse pubbliche con annessi servizi e depositi 13,00             2.794,00               26.794,46       9,59000       

autorimesse esclusivamente per residenti 2,00               176,00                   1.404,48          7,98000       

distributori di carburante 1,00               154,00                   1.170,40          7,60000       

rimesse ubicate nelle frazioni 2,00               394,00                   1.252,92          3,18000       

Stabilimenti balneari (riferita all'intera superficie dell'arenile) 19,00-             671,00                   86.508,03       12,01000     

Stabilimenti balneari (riferita all'intera superficie dell'arenile) rid 30% 43,00            6.532,00              30,00% 8,40700      

Pontili per ormeggio di imbarcazioni 4,00               350,00                   6.300,00          18,00000     

pontili non adibiti a traffico di passaggio in concessione ad associazioni senza fini di lucro 1,00               150,00                   2.674,50          17,83000     

aree portuali in concessione 1,00               70,00                     1.260,00          18,00000     

TOTALI UTENZE NON DOMESTICHE 895 115.737 1.441.132

TOTALI 4.073 351.974 2.097.376,56
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TABELLA 2. – VALORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 

Comune di AMALFI

TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 - SIMULAZIONE TARI 2014_06

Valori per la determinazione della tassa

Quantità totale dei R.S.U. smaltiti in kg/anno 3.147.660,00

Costo totale del servizio €/anno 2.265.418,12

Copertura del costo stabilito dal comune 100,00%

Costo del servizio coperto dal gettito €/anno 2.265.418,12

Gettito anno precedente 2.097.376,56

Variazione gettito 8,01%

Abitanti residenti n 5.179

Numero dei nuclei familiari n 2.018

Numero dei componenti monofamilari (single) n 622

Numero componenti medio familiare n/fam 2,57

Totale della superficie netta attualmente iscritta a ruolo mq 351.974

Totale previsionale della superficie netta iscritta a ruolo  mq 333.331

Totale della superficie netta delle abitazioni civili mq 236.237

Totale della superficie netta delle attività produttive e ricreative mq 115.737

Rapporto tra superficie delle abitazioni e superficie totale % 70,87%

Rapporto tra superficie delle attività e superficie totale % 34,72%

Totale delle superfici detassate al 100 % sulle quali si producono rifiuti mq 0,00

Superficie complessiva detassata (da oggetti sui quali si applica una riduzione) mq 18.643

Totale della superficie per la determinazione della produzione media mq 333.331,45

Totale della superficie per il calcolo della tariffa media mq 333.331,45

Numero dei nuclei familiari netti iscritti a ruolo n 3.178

Superficie media di un abitazione mq 74,3

Superficie del territorio comunale mq 6.000.000

Rapporto tra superficie dei locali e il territorio comunale 5,5555%
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TABELLA 3. – INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 
Comune di AMALFI

TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 - SIMULAZIONE TARI 2014_06

Indici parametrici per la determinazione della tassa

Produzione media dei rifiuti in kg/mq*anno 9,44303

Costo gestione per kg di rifiuto smaltito €/kg 0,71972

Tariffa media in euro/mq*anno sul costo reale del servizio €/mq*anno 6,43632

Tariffa media sul costo di copertura del servizio €/mq*anno 6,43632

Tariffa media considerando detrazione costo aree detassate (CMG) €/mq*anno 6,79629

Coefficiente correttivo modulazione gettito atteso e tariffa media cmg 0,95885

Tariffa media rimodulata (CMG) per calcolo tariffe €/mq*anno 7,08797

Produzione rifiuti da parte delle abitazioni civili (da scelta ips) kg/anno 1.312.872,95

Produzione rifiuti da parte delle altre attività (da scelta ips) kg/anno 1.251.125,86

Produzione rifiuti totale (da scelta ips) kg/anno 2.563.998,81

Scostamento rispetto a produzione effettiva % 18,54%

Frazione di r.s.u. prodotti dalle abitazioni civili % 51,20%

Frazione dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e sociali % 48,80%

Quantità di r.s.u. da abitazione per abitante in kg/ab die 0,70416

Quantita di r.s.u.totale (da attività e abitazioni) per abitante  in kg/ab die 1,68826

Costo da imputare per singolo abitante per produzione r.s.u. da attività domestica €/kg ab 0,50680

Gettito coperto da utenza domestica €/anno 716.926,94

Gettito coperto da utenza non domestica €/anno 1.548.491,18

Gettito coperto da utenza domestica % 31,65%

Gettito coperto da utenza non domestica % 68,35%

Mancato Gettito riduzioni previsto €/anno 36.571,76
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TABELLA 4. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
Comune di AMALFI TARI 2014

Legge 147/2013

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA Comma 652

euro/anno

Costi operativi di gestione (CG=CGIND+CGD)

  

Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CGIND_CSL) 987.434,00

Costi di raccolta e trasporto  r.u. (CGIND_CRT) 363.357,00

Costi trattamento e smaltimento r.u. (CGIND_CTS) 198.563,00

Altri costi (CGIND_AC) 0,00

Costi di raccolta differenziata per materiale (CGD_CRD) 420.247,00

Costi  netti di trattamento e riciclo (CGD_CTR) 206.409,00

Costi operativi di gestione non inclusi (-CGD)

Raccolta rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI (CGD) 0,00

Costi raccolta rifiuti imballaggio II e III a carico dei produttori ed utilizzatori (CGD) 0,00

Totale Costi operativi (CG) dell'anno precedente 2.176.010,00

Costi Comuni  (CC)

Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso (CC_CARC) 20.000,00

Costi generali di gestione (CC_CGG) 75.782,12

Costi comuni diversi (CC_CCD) -6.374,00

Totale Costi Comuni (CC) dell'anno precedente 89.408,12

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento 1,50%

Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento 1,50%

Costi Uso del Capitale (CK)

Ammortamenti (CK_Amm.) 0,00

Accantonamenti (CK_Acc.) 0,00

Remunerazione del capitale investito (CK_R) 0,00

Totale costi uso capitale (CK) dell'anno di riferimento 0,00

TOTALE GENERALE [(CG+CC)*(1+IP-X)+CK] 2.265.418,12  
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TABELLA 5. – LISTINI TARIFFE - 1 
Comune di AMALFI numero Superficie ips iqs Riduzione Tariffa Copertura Tariffa Tariffa Tariffa Prod. rifiuti

TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 - SIMULAZIONE TARI 2014_06 ruoli netta % applicabile bilancio diff anno prec diff con ECA diff con SI da ips

Categorie e Tariffe/1 mq €/mq*anno €/anno % % % kg

A - Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari

Abitazioni e relative dipendenze 504 33.062 0,86 0,70 4,26371 140.966,85 17,13% 6,49% -0,94% 268.292,59

Abitazioni e relative dipendenze per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 353 23.136 0,86 0,62 3,75207 86.807,81 21,27% 10,24% 1,31% 187.744,76

Abitazioni con compostiera rid 25% 47 4.472 0,86 0,70 25,00% 3,19778 14.300,49 17,13% 6,49% -3,19% 36.289,53

Abitazioni occupate o detenute da residenti e relative dipendenze, caserme, comprese aree di parcheggio 1.339 100.028 0,68 0,60 2,87148 287.228,36 15,79% 5,26% -5,17% 637.772,51

Abitazioni occupate o detenute da residenti e relative dipendenze, caserme, comprese aree di parcheggio per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento860 66.816 0,68 0,53 2,52690 168.837,49 19,87% 8,97% -3,51% 426.014,79

Abitazioni occupate o detenute da residenti e relative dipendenze, caserme, comprese aree di parcheggio rid 25% 75 8.723 0,68 0,60 25,00% 2,15361 18.785,94 15,79% 5,26% -8,20% 55.617,32

B - Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e

religiose, sale teatrali e cinematografiche, depositi

Locali ed aree destinati a teatri, cinematografi, sale di incisione, discoteche, night club, studi televisivi e radiofonici, teatri di prosa 2 282 1,35 1,40 13,40024 3.778,87 11,58% 1,43% -0,82% 3.596,03

Locali ed aree destinati a teatri, cinematografi, sale di incisione, discoteche, night club, studi televisivi e radiofonici, teatri di prosa per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento0 0 1,35 1,23 11,79221 0,00 0,00

autorimesse esclusivamente per residenti 2 176 0,87 1,40 8,64924 1.522,27 8,39% -1,47% -4,72% 1.448,61

rimesse ubicate nelle frazioni 2 394 0,49 1,00 3,48058 1.371,35 9,45% -0,50% -8,36% 1.827,00

C - Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, aree ricreativo 

turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati

Palestre con annessi servizi e depositi 9 250 0,88 1,40 8,77106 2.192,77 10,61% 0,55% -2,79% 2.086,67

Palestre con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0 0 0,88 1,23 7,71854 0,00 0,00

Locali destinati a servizi e depositi della X categoria 0 0 0,53 1,40 5,26264 0,00 0,00

Locali destinati a servizi e depositi della X categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0 0 0,53 1,23 4,63112 0,00 0,00

distributori di carburante 1 154 0,86 1,40 8,52742 1.313,22 12,20% 2,00% -1,53% 1.249,68

distributori di carburante per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0 0 0,86 1,23 7,50413 0,00 0,00

Stabilimenti balneari (riferita all'intera superficie dell'arenile) -19 671 1,31 1,40 13,03478 8.746,34 8,53% -1,33% -3,52% 8.323,15

Stabilimenti balneari (riferita all'intera superficie dell'arenile) rid 30% 43 6.532 1,31 1,40 30,00% 9,12434 59.600,21 8,53% -1,33% -4,43% 81.023,59

Rimesse di imbarcazioni e di autoveicoli, autorimesse pubbliche con annessi servizi e depositi 13 2.794 1,06 1,40 10,47655 29.271,48 9,24% -0,69% -3,43% 27.855,21

Pontili per ormeggio di imbarcazioni 4 350 1,57 1,75 19,49126 6.821,94 8,28% -1,56% -3,03% 5.193,49

pontili non adibiti a traffico di passaggio in concessione ad associazioni senza fini di lucro 1 150 1,57 1,75 19,49126 2.923,69 9,32% -0,62% -2,12% 2.225,78

aree portuali in concessione 1 70 1,60 1,75 19,79581 1.385,71 9,98% -0,02% -1,51% 1.054,93

D - Locali ed aree per collettività e convivenze, esercizi alberghieri 

Alberghi, locande, pensioni e servizi annessi qualora si trovino all'interno dello stesso immobile 33 31.960 1,45 1,40 14,37480 459.418,64 12,30% 2,09% -0,04% 437.190,08

Alberghi, locande, pensioni e servizi annessi qualora si trovino all'interno dello stesso immobile per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento3 6.074 1,45 1,23 12,64982 76.835,04 -1,17% -10,16% -12,03% 83.088,00

Locali destinati a servizi e depositi della categoria VI 12 4.306 0,87 1,40 8,62488 37.138,74 19,79% 8,90% 4,93% 35.341,81

Locali destinati a servizi e depositi della categoria VI per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 1 49 0,87 1,23 7,58989 371,90 5,42% -4,17% -7,67% 402,17

Aree attrezzate coperte e scoperte di alberghi, locande e pensioni 11 5.607 1,45 1,40 14,37480 80.599,51 12,30% 2,09% -0,04% 76.699,77

Aree attrezzate coperte e scoperte di alberghi, locande e pensioni per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 1 1.268 1,45 1,23 12,64982 16.039,98 -1,17% -10,16% -12,03% 17.345,34

Ristoranti e bar di alberghi, locande, pensioni e agriturismo 19 3.854 2,39 1,40 23,75497 91.551,65 9,98% -0,02% -1,27% 87.122,00

Ristoranti e bar di alberghi, locande, pensioni e agriturismo per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 1 847 2,39 1,23 20,90437 17.706,00 -3,22% -12,02% -13,12% 19.146,95

Autorimesse di Alberghi, locande e pensioni 6 858 1,09 1,40 10,78110 9.250,18 12,42% 2,20% -0,63% 8.802,62

Autorimesse di Alberghi, locande e pensioni per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0 0 1,09 1,23 9,48737 0,00 0,00

Area riservata a Bed e Breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere attività recettive in residenze rurali e agriturismo - relative aree attrezzate coperte e scoperte107 7.468 1,06 1,40 10,47655 78.238,87 9,24% -0,69% -3,43% 74.453,36

Area riservata a Bed e Breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere attività recettive in residenze rurali e agriturismo - relative aree attrezzate coperte e scoperte per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento34 4.284 1,06 1,23 9,21936 39.495,75 -3,86% -12,60% -15,02% 42.709,99

Case per ferie 1 240 0,80 1,40 7,91832 1.900,40 9,98% -0,02% -3,67% 1.808,45

Case per ferie per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0 0 0,80 1,23 6,96812 0,00 0,00

Collegi, convitti, istituti o case di riposo o di assistenza, comunità religiose, ospedali, case di cura, musei, scuole e sale mostre, locali destinati a sezioni di partito15 2.796 0,59 0,90 3,75903 10.510,24 20,87% 9,88% 1,02% 15.558,22

Collegi, convitti, istituti o case di riposo o di assistenza, comunità religiose, ospedali, case di cura, musei, scuole e sale mostre, locali destinati a sezioni di partito per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento5 279 0,59 0,79 3,30794 922,92 25,14% 13,76% 3,12% 1.552,48

E - Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali

Agenzie di viaggio con annessi servizi e depositi 9 253 1,53 1,40 15,22754 3.852,57 12,05% 1,86% -0,14% 3.666,17

Agenzie di viaggio con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0 0 1,53 1,23 13,40024 0,00 0,00

Istituti finanziari ed istituti assicurativi 13 558 1,53 1,40 15,22754 8.496,97 26,79% 15,26% 12,70% 8.085,85

Istituti finanziari ed istituti assicurativi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0 0 1,53 1,23 13,40024 0,00 0,00

Istituti di credito e banche con annessi servizi e depositi 6 697 1,53 1,40 15,22754 10.613,60 -36,50% -42,27% -42,92% 10.100,07

Istituti di credito e banche con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0 0 1,53 1,23 13,40024 0,00 0,00
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TABELLA 6. – LISTINI TARIFFE – 2 
Comune di AMALFI numero Superficie ips iqs Riduzione Tariffa Copertura Tariffa Tariffa Tariffa Prod. rifiuti

TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 - SIMULAZIONE TARI 2014_06 ruoli netta % applicabile bilancio diff anno prec diff con ECA diff con SI da ips

Categorie e Tariffe/2 mq €/mq*anno €/anno % % % kg

F - Locali ed aree  ad uso di commercio al dettaglio di beni durevoli

Locali principali ed accessori, ed aree destinate a tutte le attività commerciali diverse da quelle previste alle categorie 2a, 3a, 5a, 6a (grandi magazzini, esercizi di vendita all'ingrosso ed al minuto, tettoie ed aree commerciali, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi ed edicole, farmacie, ecc…) locali destinati ad uso uffici privati, studi professionali203 9.751 1,34 1,40 13,27842 129.477,85 10,84% 0,76% -1,48% 123.213,18

Locali principali ed accessori, ed aree destinate a tutte le attività commerciali diverse da quelle previste alle categorie 2a, 3a, 5a, 6a (grandi magazzini, esercizi di vendita all'ingrosso ed al minuto, tettoie ed aree commerciali, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi ed edicole, farmacie, ecc…) locali destinati ad uso uffici privati, studi professionali per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento11 561 1,34 1,23 11,68501 6.555,29 14,75% 4,32% 1,60% 7.088,77

Locali destinati a servizi e depositi commerciali della categoria VIII 50 2.278 0,80 1,40 7,96705 18.148,94 10,65% 0,59% -3,08% 17.270,82

Locali destinati a servizi e depositi commerciali della categoria VIII per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 1 700 0,80 1,23 7,01100 4.907,70 14,56% 4,14% -0,30% 5.307,10

Aree attrezzate coperte e scoperte della VIII categoria 24 191 1,34 1,40 13,27842 2.536,18 10,84% 0,76% -1,48% 2.413,47

Aree attrezzate coperte e scoperte della VIII categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0 0 1,34 1,23 11,68501 0,00 0,00

G - Locali ed aree  ad uso di attività artigianali e industriali

Locali ed aree, principali ed accessori, destinate ad attività artigianali, laboratori, botteghe, barberie, saloni di bellezza e coiffeur (iscritti al relativo Albo degli artigiani) con annessi servizi e depositi46 2.730 0,77 0,90 4,93372 13.469,07 18,60% 7,82% 1,18% 19.938,14

Locali ed aree, principali ed accessori, destinate ad attività artigianali, laboratori, botteghe, barberie, saloni di bellezza e coiffeur (iscritti al relativo Albo degli artigiani) con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento7 594 0,77 0,79 4,34168 2.578,96 22,78% 11,62% 3,63% 4.338,19

H - Locali ed aree adibite a pubblici esercizi

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, friggitorie, rosticcerie, mense in genere 44 6.986 2,39 1,40 23,75497 165.952,20 9,98% -0,02% -1,27% 157.922,76

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, friggitorie, rosticcerie, mense in genere per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento4 428 2,39 1,23 20,90437 8.947,07 -3,22% -12,02% -13,12% 9.675,20

Locali destinati a servizi e depositi della II categoria 9 651 0,79 1,40 7,83914 5.103,28 8,88% -1,02% -4,63% 4.856,36

Locali destinati a servizi e depositi della II categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 1 59 0,79 1,23 6,89844 407,01 -4,19% -12,90% -16,08% 440,13

Aree attrezzate coperte e scoperte della II categoria 22 780 2,39 1,40 23,75497 18.528,87 9,98% -0,02% -1,27% 17.632,37

Aree attrezzate coperte e scoperte della II categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 1 103 2,39 1,23 20,90437 2.153,15 -3,22% -12,02% -13,12% 2.328,38

Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, compresi locali destinati a laboratorio 29 1.952 2,21 1,40 21,92766 42.802,80 14,27% 3,88% 2,42% 40.731,82

Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, compresi locali destinati a laboratorio per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 7 185 2,21 1,23 19,29634 3.569,82 18,30% 7,54% 5,78% 3.860,34

Locali destinati a servizi e depositi della categoria IV 15 521 0,84 1,40 8,33251 4.341,24 15,73% 5,21% 1,37% 4.131,19

Locali destinati a servizi e depositi della categoria IV per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 2 56 0,84 1,23 7,33261 410,63 19,81% 8,92% 4,27% 444,04

Aree attrezzate coperte e scoperte della IV categoria 21 673 2,21 1,40 21,92766 14.757,32 14,27% 3,88% 2,42% 14.043,30

Aree attrezzate coperte e scoperte della IV categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 2 70 2,21 1,23 19,29634 1.350,74 18,30% 7,54% 5,78% 1.460,67

J - Locali ed aree adibite a esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili   

Negozi di frutta e verdura, fiori e piante, magazzini di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, posteggi, banchi di vendita di prodotti ortofrutticoli e di fiori, nell'ambito dei mercatini o su suolo pubblico7 161 2,52 1,30 23,18937 3.733,49 14,12% 3,75% 2,37% 3.826,14

Negozi di frutta e verdura, fiori e piante, magazzini di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, posteggi, banchi di vendita di prodotti ortofrutticoli e di fiori, nell'ambito dei mercatini o su suolo pubblico per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento2 33 2,52 1,14 20,40665 673,42 18,15% 7,41% 5,74% 784,24

Locali destinati a servizi e depositi della categoria III 1 75 1,26 1,40 12,48659 936,49 13,51% 3,19% 0,70% 891,18

Locali destinati a servizi e depositi della categoria III per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0 0 1,26 1,23 10,98820 0,00 0,00

Aree attrezzate coperte e scoperte della III categoria 1 2 2,39 1,40 23,72451 47,45 16,75% 6,14% 4,73% 45,15

Aree attrezzate coperte e scoperte della III categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0 0 2,39 1,23 20,87757 0,00 0,00

Locali principali ed accessori, ed aree destinate all'attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti alimentari, diversi da quelli compresi nella III categoria (locali di vendita e di deposito di salumeria, pescherie, beccherie, pollerie, supermercati alimentari, banchi di vendita all'aperto e chioschi per la vendita di alimentari, distributori di carburante, ecc)24 1.384 1,47 1,40 14,61844 20.231,92 16,57% 5,98% 3,72% 19.253,02

Locali principali ed accessori, ed aree destinate all'attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti alimentari, diversi da quelli compresi nella III categoria (locali di vendita e di deposito di salumeria, pescherie, beccherie, pollerie, supermercati alimentari, banchi di vendita all'aperto e chioschi per la vendita di alimentari, distributori di carburante, ecc) per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento6 404 1,47 1,23 12,86423 5.197,15 20,69% 9,72% 6,98% 5.620,10

Locali destinati a servizi e depositi della categoria V 10 781 0,74 1,40 7,30922 5.708,50 1,52% -7,71% -11,08% 5.432,30

Locali destinati a servizi e depositi della categoria V per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 2 152 0,74 1,23 6,43211 977,68 5,10% -4,45% -8,53% 1.057,25

Aree attrezzate coperte e scoperte della V categoria 2 4 1,47 1,40 14,61844 58,47 16,57% 5,98% 3,72% 55,64

Aree attrezzate coperte e scoperte della V categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0 0 1,47 1,23 12,86423 0,00 0,00

K - Locali ed aree adibite a circoli ricreativi, discoteche

Circoli, sale biliardi ed altri giochi leciti e sale pubbliche da ballo con annessi servizi e depositi 5 251 1,23 1,40 12,18203 3.057,69 11,25% 1,14% -1,32% 2.909,75

Circoli, sale biliardi ed altri giochi leciti e sale pubbliche da ballo con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento0 0 1,23 1,23 10,72019 0,00 0,00

TOTALE  4.073 351.974  2.265.418 3.147.660  
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TABELLA 7. – DESCRIZIONE CATEGORIE TARI 
A - Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari 

Abitazioni e relative dipendenze 

Abitazioni e relative dipendenze per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

Abitazioni con compostiera rid 25% 

Abitazioni occupate o detenute da residenti e relative dipendenze, caserme, comprese aree di parcheggio 

Abitazioni occupate o detenute da residenti e relative dipendenze, caserme, comprese aree di parcheggio rid 25% 

Abitazioni occupate o detenute da residenti e relative dipendenze, caserme, comprese aree di parcheggio per utenze ubicate 

nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

B - Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e 

religiose, sale teatrali e cinematografiche, depositi 

Locali ed aree destinati a teatri, cinematografi, sale di incisione, discoteche, night club, studi televisivi e radiofonici, teatri di prosa 

Locali ed aree destinati a teatri, cinematografi, sale di incisione, discoteche, night club, studi televisivi e radiofonici, teatri di prosa 

per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

autorimesse esclusivamente per residenti 

rimesse ubicate nelle frazioni 

C - Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, aree ricreativo  

turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati 

Palestre con annessi servizi e depositi 

Palestre con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

Locali destinati a servizi e depositi della X categoria 

Locali destinati a servizi e depositi della X categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

distributori di carburante 

distributori di carburante per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

Stabilimenti balneari (riferita all'intera superficie dell'arenile) 

Stabilimenti balneari (riferita all'intera superficie dell'arenile) rid 30% 

Rimesse di imbarcazioni e di autoveicoli, autorimesse pubbliche con annessi servizi e depositi 

Pontili per ormeggio di imbarcazioni 

pontili non adibiti a traffico di passaggio in concessione ad associazioni senza fini di lucro 

aree portuali in concessione 

D - Locali ed aree per collettività e convivenze, esercizi alberghieri  

Alberghi, locande, pensioni e servizi annessi qualora si trovino all'interno dello stesso immobile 

Alberghi, locande, pensioni e servizi annessi qualora si trovino all'interno dello stesso immobile per utenze ubicate nell'elenco vie di 

cui all'Allegato D del Regolamento 

Locali destinati a servizi e depositi della categoria VI 

Locali destinati a servizi e depositi della categoria VI per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

Aree attrezzate coperte e scoperte di alberghi, locande e pensioni 

Aree attrezzate coperte e scoperte di alberghi, locande e pensioni per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del 

Regolamento 

Ristoranti e bar di alberghi, locande, pensioni e agriturismo 

Ristoranti e bar di alberghi, locande, pensioni e agriturismo per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 
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Autorimesse di Alberghi, locande e pensioni 

Autorimesse di Alberghi, locande e pensioni per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

Area riservata a Bed e Breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere attività recettive in residenze rurali e agriturismo - 

relative aree attrezzate coperte e scoperte 

Area riservata a Bed e Breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere attività recettive in residenze rurali e agriturismo - 

relative aree attrezzate coperte e scoperte per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

Case per ferie 

Case per ferie per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

Collegi, convitti, istituti o case di riposo o di assistenza, comunità religiose, ospedali, case di cura, musei, scuole e sale mostre, locali 

destinati a sezioni di partito 

Collegi, convitti, istituti o case di riposo o di assistenza, comunità religiose, ospedali, case di cura, musei, scuole e sale mostre, locali 

destinati a sezioni di partito per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

E - Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali 

Agenzie di viaggio con annessi servizi e depositi 

Agenzie di viaggio con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

Istituti finanziari ed istituti assicurativi 

Istituti finanziari ed istituti assicurativi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

Istituti di credito e banche con annessi servizi e depositi 

Istituti di credito e banche con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

F - Locali ed aree  ad uso di commercio al dettaglio di beni durevoli 

Locali principali ed accessori, ed aree destinate a tutte le attività commerciali diverse da quelle previste alle categorie 2a, 3a, 5a, 6a 

(grandi magazzini, esercizi di vendita all'ingrosso ed al minuto, tettoie ed aree commerciali, posteggi fissi, banchi di vendita 

all'aperto, chioschi ed edicole, farmacie, ecc…) locali destinati ad uso uffici privati, studi professionali 

Locali principali ed accessori, ed aree destinate a tutte le attività commerciali diverse da quelle previste alle categorie 2a, 3a, 5a, 6a 

(grandi magazzini, esercizi di vendita all'ingrosso ed al minuto, tettoie ed aree commerciali, posteggi fissi, banchi di vendita 

all'aperto, chioschi ed edicole, farmacie, ecc…) locali destinati ad uso uffici privati, studi professionali per utenze ubicate nell'elenco 

vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

Locali destinati a servizi e depositi commerciali della categoria VIII 

Locali destinati a servizi e depositi commerciali della categoria VIII per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del 

Regolamento 

Aree attrezzate coperte e scoperte della VIII categoria 

Aree attrezzate coperte e scoperte della VIII categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

G - Locali ed aree  ad uso di attività artigianali e industriali 

Locali ed aree, principali ed accessori, destinate ad attività artigianali, laboratori, botteghe, barberie, saloni di bellezza e coiffeur 

(iscritti al relativo Albo degli artigiani) con annessi servizi e depositi 

Locali ed aree, principali ed accessori, destinate ad attività artigianali, laboratori, botteghe, barberie, saloni di bellezza e coiffeur 

(iscritti al relativo Albo degli artigiani) con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del 

Regolamento 

H - Locali ed aree adibite a pubblici esercizi 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, friggitorie, rosticcerie, mense in genere 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, friggitorie, rosticcerie, mense in genere per utenze ubicate nell'elenco vie di cui 



Comune di AMALFI 
TARI ANNO 2014 - art. 1 comma 652 L. 147/2013 – Categorie 2013 - SIMULAZIONE TARI 2014_06 

GF ambiente s.r.l. 
Via della Corte, 2 – 40012 Lippo di Calderara di Reno (BO) 

Tel. 051/726291 – Fax 051/726293 - info@gfambiente.it 

12 

all'Allegato D del Regolamento 

Locali destinati a servizi e depositi della II categoria 

Locali destinati a servizi e depositi della II categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

Aree attrezzate coperte e scoperte della II categoria 

Aree attrezzate coperte e scoperte della II categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, compresi locali destinati a laboratorio 

Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, compresi locali destinati a laboratorio per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del 

Regolamento 

Locali destinati a servizi e depositi della categoria IV 

Locali destinati a servizi e depositi della categoria IV per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

Aree attrezzate coperte e scoperte della IV categoria 

Aree attrezzate coperte e scoperte della IV categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

J - Locali ed aree adibite a esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili 

Negozi di frutta e verdura, fiori e piante, magazzini di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, posteggi, banchi di vendita di 

prodotti ortofrutticoli e di fiori, nell'ambito dei mercatini o su suolo pubblico 

Negozi di frutta e verdura, fiori e piante, magazzini di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, posteggi, banchi di vendita di 

prodotti ortofrutticoli e di fiori, nell'ambito dei mercatini o su suolo pubblico per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D 

del Regolamento 

Locali destinati a servizi e depositi della categoria III 

Locali destinati a servizi e depositi della categoria III per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

Aree attrezzate coperte e scoperte della III categoria 

Aree attrezzate coperte e scoperte della III categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

Locali principali ed accessori, ed aree destinate all'attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti alimentari, diversi da 

quelli compresi nella III categoria (locali di vendita e di deposito di salumeria, pescherie, beccherie, pollerie, supermercati 

alimentari, banchi di vendita all'aperto e chioschi per la vendita di alimentari, distributori di carburante, ecc) 

Locali principali ed accessori, ed aree destinate all'attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti alimentari, diversi da 

quelli compresi nella III categoria (locali di vendita e di deposito di salumeria, pescherie, beccherie, pollerie, supermercati 

alimentari, banchi di vendita all'aperto e chioschi per la vendita di alimentari, distributori di carburante, ecc) per utenze ubicate 

nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

Locali destinati a servizi e depositi della categoria V 

Locali destinati a servizi e depositi della categoria V per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

Aree attrezzate coperte e scoperte della V categoria 

Aree attrezzate coperte e scoperte della V categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 

K - Locali ed aree adibite a circoli ricreativi, discoteche 

Circoli, sale biliardi ed altri giochi leciti e sale pubbliche da ballo con annessi servizi e depositi 

Circoli, sale biliardi ed altri giochi leciti e sale pubbliche da ballo con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di 

cui all'Allegato D del Regolamento 
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TABELLA 8. – RIEPILOGO TARIFFE E COEFFICIENTI/1 
Comune di AMALFI

TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 - SIMULAZIONE TARI 2014_06  

Categorie e Tariffe/1

Categoria TARI n ogg sup ips iqs rid Tariffa 2014 Gettito 2014

mq €/mq €/anno

Abitazioni e relative dipendenze 504,00 33.062,00 0,86 0,70 0% 4,26371 140.966,85       

Abitazioni e relative dipendenze per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 353,00 23.136,00 0,86 0,62 0% 3,75207 86.807,81         

Abitazioni con compostiera rid 25% 47,00 4.472,00 0,86 0,70 25% 3,19778 14.300,49         

Abitazioni occupate o detenute da residenti e relative dipendenze, caserme, comprese aree di parcheggio 1.339,00 100.028,00 0,68 0,60 0% 2,87148 287.228,36       

Abitazioni occupate o detenute da residenti e relative dipendenze, caserme, comprese aree di parcheggio rid 25% 75,00 8.723,00 0,68 0,60 25% 2,15361 18.785,94         

Abitazioni occupate o detenute da residenti e relative dipendenze, caserme, comprese aree di parcheggio per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento860,00 66.816,00 0,68 0,53 0% 2,52690 168.837,49       

B - Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e

religiose, sale teatrali e cinematografiche, depositi

Locali ed aree destinati a teatri, cinematografi, sale di incisione, discoteche, night club, studi televisivi e radiofonici, teatri di prosa 2,00 282,00 1,35 1,40 0% 13,40024 3.778,87            

Locali ed aree destinati a teatri, cinematografi, sale di incisione, discoteche, night club, studi televisivi e radiofonici, teatri di prosa per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento0,00 0,00 1,35 1,23 0% 11,79221 -                      

autorimesse esclusivamente per residenti 2,00 176,00 0,87 1,40 0% 8,64924 1.522,27            

rimesse ubicate nelle frazioni 2,00 394,00 0,49 1,00 0% 3,48058 1.371,35            

C - Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, aree ricreativo 

turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati

Palestre con annessi servizi e depositi 9,00 250,00 0,88 1,40 0% 8,77106 2.192,77            

Palestre con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0,00 0,00 0,88 1,23 0% 7,71854 -                      

Locali destinati a servizi e depositi della X categoria 0,00 0,00 0,53 1,40 0% 5,26264 -                      

Locali destinati a servizi e depositi della X categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0,00 0,00 0,53 1,23 0% 4,63112 -                      

distributori di carburante 1,00 154,00 0,86 1,40 0% 8,52742 1.313,22            

distributori di carburante per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0,00 0,00 0,86 1,23 0% 7,50413 -                      

Stabilimenti balneari (riferita all'intera superficie dell'arenile) -19,00 671,00 1,31 1,40 0% 13,03478 8.746,34            

Stabilimenti balneari (riferita all'intera superficie dell'arenile) rid 30% 43,00 6.532,00 1,31 1,40 30% 9,12434 59.600,21         

Rimesse di imbarcazioni e di autoveicoli, autorimesse pubbliche con annessi servizi e depositi 13,00 2.794,00 1,06 1,40 0% 10,47655 29.271,48         

Pontili per ormeggio di imbarcazioni 4,00 350,00 1,57 1,75 0% 19,49126 6.821,94            

pontili non adibiti a traffico di passaggio in concessione ad associazioni senza fini di lucro 1,00 150,00 1,57 1,75 0% 19,49126 2.923,69            

aree portuali in concessione 1,00 70,00 1,60 1,75 0% 19,79581 1.385,71            

D - Locali ed aree per collettività e convivenze, esercizi alberghieri 

Alberghi, locande, pensioni e servizi annessi qualora si trovino all'interno dello stesso immobile 33,00 31.960,00 1,45 1,40 0% 14,37480 459.418,64       

Alberghi, locande, pensioni e servizi annessi qualora si trovino all'interno dello stesso immobile per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento3,00 6.074,00 1,45 1,23 0% 12,64982 76.835,04         

Locali destinati a servizi e depositi della categoria VI 12,00 4.306,00 0,87 1,40 0% 8,62488 37.138,74         

Locali destinati a servizi e depositi della categoria VI per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 1,00 49,00 0,87 1,23 0% 7,58989 371,90               

Aree attrezzate coperte e scoperte di alberghi, locande e pensioni 11,00 5.607,00 1,45 1,40 0% 14,37480 80.599,51         

Aree attrezzate coperte e scoperte di alberghi, locande e pensioni per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 1,00 1.268,00 1,45 1,23 0% 12,64982 16.039,98         

Ristoranti e bar di alberghi, locande, pensioni e agriturismo 19,00 3.854,00 2,39 1,40 0% 23,75497 91.551,65         

Ristoranti e bar di alberghi, locande, pensioni e agriturismo per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 1,00 847,00 2,39 1,23 0% 20,90437 17.706,00         

Autorimesse di Alberghi, locande e pensioni 6,00 858,00 1,09 1,40 0% 10,78110 9.250,18            

Autorimesse di Alberghi, locande e pensioni per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0,00 0,00 1,09 1,23 0% 9,48737 -                      

Area riservata a Bed e Breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere attività recettive in residenze rurali e agriturismo - relative aree attrezzate coperte e scoperte107,00 7.468,00 1,06 1,40 0% 10,47655 78.238,87         

Area riservata a Bed e Breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere attività recettive in residenze rurali e agriturismo - relative aree attrezzate coperte e scoperte per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento34,00 4.284,00 1,06 1,23 0% 9,21936 39.495,75         

Case per ferie 1,00 240,00 0,80 1,40 0% 7,91832 1.900,40            

Case per ferie per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0,00 0,00 0,80 1,23 0% 6,96812 -                      

Collegi, convitti, istituti o case di riposo o di assistenza, comunità religiose, ospedali, case di cura, musei, scuole e sale mostre, locali destinati a sezioni di partito15,00 2.796,00 0,59 0,90 0% 3,75903 10.510,24         

Collegi, convitti, istituti o case di riposo o di assistenza, comunità religiose, ospedali, case di cura, musei, scuole e sale mostre, locali destinati a sezioni di partito per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento5,00 279,00 0,59 0,79 0% 3,30794 922,92               

E - Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali

Agenzie di viaggio con annessi servizi e depositi 9,00 253,00 1,53 1,40 0% 15,22754 3.852,57            

Agenzie di viaggio con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0,00 0,00 1,53 1,23 0% 13,40024 -                      

Istituti finanziari ed istituti assicurativi 13,00 558,00 1,53 1,40 0% 15,22754 8.496,97            

Istituti finanziari ed istituti assicurativi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0,00 0,00 1,53 1,23 0% 13,40024 -                      

Istituti di credito e banche con annessi servizi e depositi 6,00 697,00 1,53 1,40 0% 15,22754 10.613,60         

Istituti di credito e banche con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0,00 0,00 1,53 1,23 0% 13,40024 -                       
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TABELLA 9. – RIEPILOGO TARIFFE E COEFFICIENTI/2 
Comune di AMALFI

TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 - SIMULAZIONE TARI 2014_06  

Categorie e Tariffe/2

Categoria TARI n ogg sup ips iqs rid Tariffa 2014 Gettito 2014

mq €/mq €/anno

F - Locali ed aree  ad uso di commercio al dettaglio di beni durevoli

Locali principali ed accessori, ed aree destinate a tutte le attività commerciali diverse da quelle previste alle categorie 2a, 3a, 5a, 6a (grandi magazzini, esercizi di vendita all'ingrosso ed al minuto, tettoie ed aree commerciali, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi ed edicole, farmacie, ecc…) locali destinati ad uso uffici privati, studi professionali203,00 9.751,00 1,34 1,40 0% 13,27842 129.477,85       

Locali principali ed accessori, ed aree destinate a tutte le attività commerciali diverse da quelle previste alle categorie 2a, 3a, 5a, 6a (grandi magazzini, esercizi di vendita all'ingrosso ed al minuto, tettoie ed aree commerciali, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi ed edicole, farmacie, ecc…) locali destinati ad uso uffici privati, studi professionali per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento11,00 561,00 1,34 1,23 0% 11,68501 6.555,29            

Locali destinati a servizi e depositi commerciali della categoria VIII 50,00 2.278,00 0,80 1,40 0% 7,96705 18.148,94         

Locali destinati a servizi e depositi commerciali della categoria VIII per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 1,00 700,00 0,80 1,23 0% 7,01100 4.907,70            

Aree attrezzate coperte e scoperte della VIII categoria 24,00 191,00 1,34 1,40 0% 13,27842 2.536,18            

Aree attrezzate coperte e scoperte della VIII categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0,00 0,00 1,34 1,23 0% 11,68501 -                      

G - Locali ed aree  ad uso di attività artigianali e industriali

Locali ed aree, principali ed accessori, destinate ad attività artigianali, laboratori, botteghe, barberie, saloni di bellezza e coiffeur (iscritti al relativo Albo degli artigiani) con annessi servizi e depositi46,00 2.730,00 0,77 0,90 0% 4,93372 13.469,07         

Locali ed aree, principali ed accessori, destinate ad attività artigianali, laboratori, botteghe, barberie, saloni di bellezza e coiffeur (iscritti al relativo Albo degli artigiani) con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento7,00 594,00 0,77 0,79 0% 4,34168 2.578,96            

H - Locali ed aree adibite a pubblici esercizi

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, friggitorie, rosticcerie, mense in genere 44,00 6.986,00 2,39 1,40 0% 23,75497 165.952,20       

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, friggitorie, rosticcerie, mense in genere per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento4,00 428,00 2,39 1,23 0% 20,90437 8.947,07            

Locali destinati a servizi e depositi della II categoria 9,00 651,00 0,79 1,40 0% 7,83914 5.103,28            

Locali destinati a servizi e depositi della II categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 1,00 59,00 0,79 1,23 0% 6,89844 407,01               

Aree attrezzate coperte e scoperte della II categoria 22,00 780,00 2,39 1,40 0% 23,75497 18.528,87         

Aree attrezzate coperte e scoperte della II categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 1,00 103,00 2,39 1,23 0% 20,90437 2.153,15            

Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, compresi locali destinati a laboratorio 29,00 1.952,00 2,21 1,40 0% 21,92766 42.802,80         

Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, compresi locali destinati a laboratorio per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 7,00 185,00 2,21 1,23 0% 19,29634 3.569,82            

Locali destinati a servizi e depositi della categoria IV 15,00 521,00 0,84 1,40 0% 8,33251 4.341,24            

Locali destinati a servizi e depositi della categoria IV per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 2,00 56,00 0,84 1,23 0% 7,33261 410,63               

Aree attrezzate coperte e scoperte della IV categoria 21,00 673,00 2,21 1,40 0% 21,92766 14.757,32         

Aree attrezzate coperte e scoperte della IV categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 2,00 70,00 2,21 1,23 0% 19,29634 1.350,74            

J - Locali ed aree adibite a esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili

Negozi di frutta e verdura, fiori e piante, magazzini di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, posteggi, banchi di vendita di prodotti ortofrutticoli e di fiori, nell'ambito dei mercatini o su suolo pubblico7,00 161,00 2,52 1,30 0% 23,18937 3.733,49            

Negozi di frutta e verdura, fiori e piante, magazzini di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, posteggi, banchi di vendita di prodotti ortofrutticoli e di fiori, nell'ambito dei mercatini o su suolo pubblico per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento2,00 33,00 2,52 1,14 0% 20,40665 673,42               

Locali destinati a servizi e depositi della categoria III 1,00 75,00 1,26 1,40 0% 12,48659 936,49               

Locali destinati a servizi e depositi della categoria III per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0,00 0,00 1,26 1,23 0% 10,98820 -                      

Aree attrezzate coperte e scoperte della III categoria 1,00 2,00 2,39 1,40 0% 23,72451 47,45                 

Aree attrezzate coperte e scoperte della III categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0,00 0,00 2,39 1,23 0% 20,87757 -                      

Locali principali ed accessori, ed aree destinate all'attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti alimentari, diversi da quelli compresi nella III categoria (locali di vendita e di deposito di salumeria, pescherie, beccherie, pollerie, supermercati alimentari, banchi di vendita all'aperto e chioschi per la vendita di alimentari, distributori di carburante, ecc)24,00 1.384,00 1,47 1,40 0% 14,61844 20.231,92         

Locali principali ed accessori, ed aree destinate all'attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti alimentari, diversi da quelli compresi nella III categoria (locali di vendita e di deposito di salumeria, pescherie, beccherie, pollerie, supermercati alimentari, banchi di vendita all'aperto e chioschi per la vendita di alimentari, distributori di carburante, ecc) per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento6,00 404,00 1,47 1,23 0% 12,86423 5.197,15            

Locali destinati a servizi e depositi della categoria V 10,00 781,00 0,74 1,40 0% 7,30922 5.708,50            

Locali destinati a servizi e depositi della categoria V per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 2,00 152,00 0,74 1,23 0% 6,43211 977,68               

Aree attrezzate coperte e scoperte della V categoria 2,00 4,00 1,47 1,40 0% 14,61844 58,47                 

Aree attrezzate coperte e scoperte della V categoria per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento 0,00 0,00 1,47 1,23 0% 12,86423 -                      

K - Locali ed aree adibite a circoli ricreativi, discoteche

Circoli, sale biliardi ed altri giochi leciti e sale pubbliche da ballo con annessi servizi e depositi 5,00 251,00 1,23 1,40 0% 12,18203 3.057,69            

Circoli, sale biliardi ed altri giochi leciti e sale pubbliche da ballo con annessi servizi e depositi per utenze ubicate nell'elenco vie di cui all'Allegato D del Regolamento0,00 0,00 1,23 1,23 0% 10,72019 -                       
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