
offi* Comune di Ginestra degli Schiavoni tffin
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL GONSIGLIO GOMUNALE
COPIA

Adunanza pubblica Ordinaria in Prima convocazione - Seduta del20-05-2011

N .  1 3 OGGETTO: Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti I
(TAzu) - Prowedimenti

DEL
20-05-2014

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di maggio alle ore 15:45 nella sala deile

aclunanze consiliari,.o.r I'orr"rvanzaàelle norme prescritte dalla legge e a seguito di avvisi prot' 1047

dei 15.05.2014 e prot. 1065 del 17.05.2014 diramàti dal sindaco si è riunito il consiglio comunale di

Ginestra degli Schiavoni, in seduta pubblica, di Prima convocazione, in sessione ordinaria

Assume la presidenza il Sindaco, Aw. SPINA ZACCARIA.

Fatto l'aPPello risultano:

Cognome e Nome PÍesente/Assente Cognome e Nome Presente/Assente

AVV. SPINA ZACCARIA Presente Sig. MANSUETO ALESSANDRO Presente

Sie. MARTUCCI PASQUALE Presente Dott. MARTUCCI LEOPOLDO Presente

Sig. BARILE EDI Presente PTof.ACHERONTE DOIVIENICO

DONATO GIOVANNI

Presente

Sig.ANTONUCCI ASSUNTII'{O B. Presente Sig.MARTUCCI GIOVANNI Assente

Prof. MARTUCCI ANTONIO P. Presente Sig.D' AGOSTINO GIOVANNI Assente

Assisre il Segretario comunale. Dott.ssa ALESSIA MARI

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N.5 dell'ordine del giorno'



Delibera di C.C. n. 13 del20 maggio 201{

oggetto: Determinrtzione ctelle tarffi clella tassn sui rtfiuti qARD - Pro"-vedimentí

Sull.argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. non si sviluppa alcuna discussione; dunque' il Sind0ctr

mette ai voti la proposta di deliberazione'

IL COI{SIGLIO COMUNALE

Esaminata attentamente la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio

Economico-Finanziario, ad oggetto "Determinazione deile tarffi della tassa sui rifitrîÌ (TARI.|'

(prot .  n .  1051 del  15.05.2014) ;

Esaminate le tariffè della TARI allegate alla proposta di deliberazione cit':

Visto ii parere favorevole espresso sulla stessa proposta da parte del Revisore unico dei conti'

dott. Antonio calzone , ex articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D'lgs' n' 26712000 (prot' n'

1084 del 19.05.2014);

viste le proprie precedenti deliberazioni nn. Il e 1212014, immediatamente eseguibili' ad

oggetto, rispettivam ente, "Approvazione del Regolamento per la disciplino dell'lmposîa [-lnica

comunare (rUC) - prowedimenti,, e,,,4pprovazione piano finanziario tassa sui rifiuri (TARI) -

Provvedimenti";

Ritenuto di approvare integralmente e in ogni sua parte la proposta di deliberazione cit' e le

allegate tariffe TARI;

visti altresì i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulia sopra citata

proposta, ex articolo 49 del d.lgs. n. 26ll2000,daparte dello stesso Responsabile proponente' da

intendersi qui integralmente riportati;

Ttúlo ciò premesso e considerato

Dato atto che la votazione avviene a scrutinio palese, per alzata di mano;

Consiglieri presenti e votanti: n' 8

Favorevoli alla ctppro,-qzione clella proposta" n' 8 (unanimità)

DELIBERA

per la premessa che costituisce parte formale e sostanziale de[a presente deliberazione e che si

intende qui integralmente riportata e trascritta;

1) Di approvare integralmente e in ogni sua parte, così come approva' la proposta di

deliberazione a fìrma del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ad oggetto



2)

3)

"Determintt:íone c{elle tarffi clello tctssct sui rifitúi (TARI)" (prot. n' 1051 del 15.05'201'+)

che, unitamente al parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti (prot. n. 108't dei

19.05.201.1). si allega alla presente delibera per costituime parte formale e sostanziaie:

Di dare atto che le tariffe della TARI di cui all'approvata proposta di deliberazione vengono

anch'esse allegate alla presente deliberazione per costituirne parte formale e sostanziale:

Di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, individuato quale

funzionario responsabile della ILIC con delibera di G.C. n. 2012014, la trasmissione della

presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Drpartimento delle

Finanze, in ottempeÍanzaal disposto dell'articolo 13, comma 15 del D.L.6 dicembre 2011,

n.201. convert i to in L. n. 214 del22 dicembre20ll ;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di assicurare la piu

ampia pubblicità alle approvate tariffe anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale

dell 'Ente;

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio

Economico-Finanziario, nonché al Revisore unico dei conti, dott. A. Calzone.

Il Sindaco invita I'assemblea a votare la immediata eseguibilità della presente delibera'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione, resa in forma palese pet alzata di mano;

Consiglieri presenti e votanti: n.8

Favorevoli.' n. 8 (unanimità)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,

comma 4 del d.lgs. n.26712000, stante I'urgenza di prowedere in merito'

1)



Letto confermato e sottoscritto.

IL Sindaco IL Segreturio Comunule

f,to Avv. \PINA ZACCARIA fto Dott'ssa ALESSIA tuI'{RI

Visto: Si esprime palere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio

Lì 20-05-2014 f.tO RAg. DANIELA BARTOLI

Visto: Si esprime palere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio

Ll20-05-2014 flo Rag' DANIELA BARToLI

N.281 Reg.  Pubbl .
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici

giorni consecutivi a partire da oggi.

IL Messo Comunsle

Lì 23-05-2014 f,IO V.U. SILVANA CIMAGLL+

La presente deliberazione

e divenuta esecutiva in data , perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

(art.134 comma 3 del D. Lgs. n. 26712000)'

e divenuta esecutiva in data 20-05-2014 perché dichiarata immediatamente

eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs. n' 26712000)

Lì 20-05-2014

Per i prowedimenti di competenza si trasmette:

AL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA . AL

REVISORE CONTI

E copia conforme all'originale
IL Segretario Comunale

Dott'ssa ALESSIA MARI

IL Segretario Comunole

f.to Dott.ssa ALESSIA ÙI'{RI



Comune di Ginestra degl i  Schiavoni

C.a.p.82020
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AL CONSIGLIO COMUNALE

SEDE

AL REVISORE UNICO DEI CONTI

SEDE

Pro t .L05L  DEL  15 ,05 ,2014

PROPOSTA DI  DELIBERA

OGGETTO:DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL  RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO/TRIBUTI

Premesso che:

la Legge ZT.tZ.Z013,n. !47 [Legge di Stabilit i i201,4) all 'art, 1, commi dal 639 al

705 ha ist i tui to l ' lmposta unica comunale, denominata IUC, con decorrenza dal

1-o Gennai o 201,4 che riassume tre distinti presupposti impositivi:

* IMU (lmposta Municipale Proprial di natura patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobil i ,  escluse le abitazioni pr incipal i ;

x TASI (Tributo sui servizi indivisibiliJ a carico sia del possessore che

del l 'ut i l izzatore del l ' immobile;

* TARI [Tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell 'util izzatore,



la TARI [tassa sui rifiutiJ è disciplinata dai comm i da 641a 668' mentre i commi

da682a6k6det tanotadisc ip l inagenera ledel laTARIedel laTASl ;

Visti, in Particolare, i

27.1'2.2013, [legge di
seguenti commi dell 'art' 1 della Legge n' 147 del

stabilità 2014):

64 l . i I p resuppos to impos i t i vode l l aTARIè i l possessoo lade tenz ionea
quarsiasititolà di rocali o di aree scoperte a quarsiasi uso adibiti suscettibili di

produrre rifiuti urbani;

642.laTARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi t i tolo i  local i  o

aree scoperre a qualsiasi uro uiibitì suscettibili di produrre rifiuti urbani. rn caso

.ì.Ncli nluralità di possessori o di detentori, essi Sono tenuti in solido
't'S{;;. 

;pi mento dell' uni ca obbli gazi o ne tributaria;
. : .  lei' : r i  

/S/O.l l  Comune con regolamento di cui al 'art '  52 del decreto legislat ivo 15

-i{r;;** irn 7 ,n.446,può prevedere riduzioni ed esenzioni;

6BZ. con regolamento da adoftare ai sensi dell 'articoro 52 del decreto legislativo

n '446de| lggT, i lComunedeterminalad isc ip l inaper l ,appl icaz ionedel la lUC,
concernente tra l 'altro per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe'

2J lac lass i f icaz ionedel lecategor ied ia t t iv i tàconomogeneapotenz ia l i tàd i

Produzione dei rifiuti;

3J la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4J lad isc ip l inadel leeventual i r iduz ion iedesenzion i ,chetenganocontoal t resì
delìa capacità contributiva della famiglia' anche affraverso l'applicazione

del l ' ISEE;

5) r,individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali

appl icare,nel l ,obiett ivadif f icoltàdidel imitarelesuperf iciovetal ir i f iut is i
formano, percentuali di riduzione rispetto at,intera superficie si cui l 'attività

viene svolta:



683. I l  Consigl io Comunale deve approvare, entro i l  termine f issato da norme
statal i  per l 'approvazione del bi lancio di previsione, le tar i f fe del la TARI in
conformita al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

704.è abrogato I 'art icolo L4 del decreto legge 6 dicembre20Lr,n.201,,
convert i to, con modif icazioni,  dal la legge 22 dicembre 201 I,  n.214, ist i tut ivo
del la TARES;

Considerato che:

l 'art .  53, comma 16, del la legge 23 dicembre 2000, n. 3BB, dispone che i l  termine
per deliberare Ie aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell 'addizionale comunale IRPEF, e Ie tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito

\ntro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

i l  Decreto del29 apri le 2014 del Ministero del l ' lnterno ha dif fer i to i l  termine per
la del iberazione del bi lancio di previsione per l 'anno 20L4 da parte degl i  ent i
local i  dal 30 apri le 2A14 al 31 lugl io 2014;

Vista la precedente proposta di del iberazione prot 1A49 del 15.05 .20t4 con la
quale si  propone di approvare i l  regolamento per Ia discipl ina del la IUC(lmposta
Unica ComunaleJ;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Atteso che la tariffa è stata commisurata sulla base dei criteri di cui al D.P.R. n.
1,58/ t999;

Fatto presente che a decorrere dal l 'anno di imposta2012, tutte le del iberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero del l 'Economia e del le Finanze, Dipart imento del le
finanze, entro il termine di cui all 'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.



446 del L997,e comunque entro trenta giorni al la data di scadenza del termine

previsto per l 'approvazione del bilancio di previsione;

PROPONE DI  DELIBERARE

1) di approvare le tariffe della TARI per l 'ann o 201'4, come risultante

dal l ' allegato prosPetto;

2) di  dare massima pubbl ici tà del le tar i f fe nel le forme più adatte, ol tre al la

pubbliciz zazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web

ist i tuzionale del Comune;

- 3l di dare atto che sull ' importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo
,\ovinciale per l 'esercizio del le funzioni ambiental i  di  cui al l 'art .  L9 del Decreto

. {-$ir fat ivo 30 dicembre L992,n. 504, di  al iquota del iberata dal la provincia;

/-.z/. 'ù ai inviare la presente del iberazione al Ministero del l 'Economia e Finanze,
-Dinartimento 

delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del

termine previsto per l 'approvazione delbi lancio di previsione;

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente

eseguibi le ai  sensi del l 'art .  !34, c,4, del T.u.E.L. trattandosi di  atto prope

al l 'approvazione del bi lancio di previsione 2014'

IL RESPONSABILE SEL SERV.ECONOMICO.FINANZIARI
' '{f/r:'

DANIELA BAR$OLI''

REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

FAVOREVOLE
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PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA CONSIGLIO COMUNALE

Comune d i  G ines t ra  deg l i  Sch iavon l

Prov inc la  d i  Benevento

Num.  pro l .000IC84 r r  Ar r rvÒ de L9-05-2014

Nomè ANTCNIO CALZONE '

C a r e g o r a  1  C l a s s e  i

AI Consiglìo Comunale
Sede

Il sonoscritto dott. Antonio CALZOI'{E, Revisore dei Conti ai sensi dell'at' 234

del decreto legislativo n.26712000, nominato con delibera di C' C' n' I det 0t/03/2012'

\IlsTo Ia proposta di deliberazione del consiglio cornunale Prot'1051DEL

15,05.2014 avente ad oggetto: proposta di delibera - DETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE DEttlt rAssA sul RIFIUTI (TARI)'

Per quanto di competenza esprime parere favorevole'

Oinestre degli Schiavoni, Ll, 1910512014

IL REVISORE CONTABILE
(|tytntoffiahone)

/UL! [r'ho,,*



Piano f inanziar io Tari

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
Provincia di BENEVENTO

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
At SERVIZO D' GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

,  

comune  d i  , ,



t  ano f inanziar io Tari

IL  PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi  afferenti al servizio di gestione dei r i f iut i  urbani è determinato con I 'approvazione da

oarte Jàr Comune di un dettagliato Piano Finanziario'

, pianofinanziario, disposto ed adottato in conformità ail'art.g der D.p'R. 27 aprile 1999 n' 158' e uno

s:rumento di natura programmatoria aveÀìà rà ogg.tto ta oeiini i ione gl i  interventi economici ed ambiental i

.elat ivi ar servizio di raócorta e smartimento oeir i f iut i  urbani ed è rèoatto tenendo conto della forma di

.. ; . i ion. del servizio predisposto dall 'ente locale'

Ésso comPrende:
a) i l  programma degli  interventi necessari;

; i  i l  piaÀo f inanziario degli  investimenti;

b) ra specif ica dài oeni, 
-del le 

struttur" 
" 

d"i servizi disponibi l i ,  nonché i l  r icorso eventuale al l 'ut i l izzo di

beni e struttuà ditezi, o all'affidamento di servizi alerzi',

c) le r isorse f inanziarie necessarle'

Inoltre deve essere accompagnato.da una relazione che indichi i  seguenti elementi:

a) i l  modello gestionale organlzzatlvo'
b) i  l ivel l i  Ot quaii ta del seùizio ai quali  deve essere commisurata la tari f fa;

; j  la r icognizione degli  impianti esistenti '

d) t indicazione;ùu;i;enti  r ispetto al l 'anno precedente e le relative motivazionr'

Comune d i



:  aro f inanziar io Tari

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di

3estrone ri f iut i  al l , interno di bi lanci comunali e la loro trasparente attr ibuzione a voci di costo indicate dal

ópn tS8/g9 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

l l  piano f inanziario è art icolato seguendo i cri teri  di aggregazione dei singoli  costi ,  cosi come proposti

:aj D.P.R. 158/99, sintetizzati nel la successiva tabella'

Determinazione costi sostenuti

v

*

;SL costi di lavaggto e spazzamento strado € 54.190,00

CRT costi raccolta a trasPono rsu € 35.253,00

CTS costi trattamento e smaltìmento rsu € 0,0(

{C a,tri costi (real,zzazrone ecocenh campagna infornativa

:onsulenzo,sacchelli biodogradabili e quant0 n0n

romoreso nelle Precedenti voci) € 0,00 I
I

;RD costi p€r la raccolla dlferenziata (costj dj appall0 e/0

)onvenzìoni con geslori) € 0,0t

ITR costi di tratlamento e riciclo (per umido e verde, cosli di

)ompostagglo e trattamentr)

16,825,00

CC Cosli  comunl

l : s t  d 'uso  de l

- alr lale

CARC

Costi Amministratrvi di Accertamenlo e Riscossione

(costi ammìnistratlvi del personaìe, di accertamento' riscossione e contenzioso)

U \,\'

Cosù Generali di Gestione
(deÌ personal€ che segue l'organizzazione del sorvizio o appalto minimo 50% di 89)

ccD

Costr Comuni 0iversl
(coslo del personale a tempo determìnato, quote dei costi di materìali e dei seruizi come

elettriciÈ, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo' cancellena e lotocopie)

€ 0,0(

2,385,00

0,00

Anm Amm0rtamen!

Acc Accantonamento

R Remunerazione del capilale

R=(KNn.1 +l n+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato

KNn-1 capitale netto contabilìzzato dall'eserclzlo precedenle

In investimenti prog.ammati nell'esercizio di riferiment0

Fn faltore corfettivo ìn aumento per gli investimenti pfogrammati e in riduzione pel l'sventuale scostamento negaÌlv0

€ 0,00

€ 0,00

€

Voci libero per costi fissi;
-ry € 0,00

/oce libera 1

Comune d i



P ano f inanziar io Tari

lo.ibl. P.t tosti v a riabili:

'llur,on. 
programrnata per 1'anno dl riferimento

ll.uouo di produttività per I'anno di riferimento CKn

Gosti totati

ET= ÍTF+ fTV

Lar ipar t iz ionedeicost i t rapar tef issaepar teVar iab i ter isu l tacosìdef in i ta :

Fl ro-ate costi fissi

51p = f, $f +cARC+cGG+c cD+AC+cK

Tv:ffie costivariabill

= cRr+crs+cRD+cTR

domesticheoéfi^he e non 0,00
^-+i +ieEilvariabili a uter

0,00 Kg totall
Attrlouzrr

0,00 Ko lifìuti utenze non
domestiche -

Ouantità rifiuti

Prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestìcne

0/

domestiche l-so,gtz'solffibuzione costi a utenze oot

e-.._- lo,azo,zo

"----5ETsf-T--fffi,80

TiillióGG del costl
fissi attribulblli utenze
domestlche

ETF x 90,00o/o

Ctuv =

ÍÎV x 90,00%

Ctnf '
ZTF x 10'00%

Ctnv =
LTV x 10,00%

--li6stitissi

utenze

-qffi#,t
utenze-+#m*-

utenze non

rTffi*ffi
I utenze non
I domestiche

90,00%

Costi total i  Per
utenze

domesticne

<-
Costi totali Per
utenze NON

I domestiche

ZTd=Ctuf+Ctuv

€ s7.787,70

zTn=ctnf+ctnv

€ 10.865'34

90,00%
Ctuv - (orate "o' 

--'

variabili attribulblll
utenze domestlcne

r0,00% Î::l;lil"'';il;iiói
utenze domesticne

10,00%::l; ; ii:,ilil ; i'ììilìb *
utenze domesticn"-

Comune d i  " '



t  aro f tnanziar io Tari

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due

categorie l , insieme dei costi  da coprire e i l  potenziale dei r i f iut i  prodott i  secondo criteri  razionali '

per la ripartizione dei costi e stata considerata I'equivalenza Taríffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del

servizio ed e stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza

oercentuale sut totate. per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non

comestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoliTares per i l  2013 era la seguente:

Gosti totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ZTd=Ctu f+C tuv

50,917,

46,870,20 i

Ctuf - totale dei costifissi aftribuibili alle
utenze domestiche

Ctuv - totale dei costi vaiabili attnbuibili
alle utenze domestiche

costi totati attribuibill alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ETn=Ctn f+C tnv
€ 10.86s,30

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche € 5,657

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche € 5,207,80

C o m u n e  d t  . . .



= è'\:'îîzrc TiYì

ZE DOMESTICHE

claborate sono riportatenella tabella sottostante:

r Tariffa di riferimento oer le utenze domestiche

- 
e''z -'.e1za domestica mq

KA app l

Coefl di
adattamento
per superflcie

(per
aftribuzione
pafte fissa)

Num uten

EscLlsl
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale di
produttività lper

attribu2ione
paúe variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

-:3 DO',tESTlC0-UN
:C',IPONE\TE

0,75 À 1  l 0 0,60 1,327119 79,874233

USC DOI,4ESTICO-DUE
COhIPONENTI

0,88 50,82 1,40 1,5571 53 1 86,37321 0

USO DONlESTICO.IRE
COMPONENTI

2.799,23 1,00 , A  q q 1,80 |,769492 239,622699

USO DOMESTICO-OUATTRO
C0l'4P0NENTl

1.707,29 1,08 18.02 2,20 1,9 '11051 292,872188

t 5
USO DOMESTICO-CINQUE
COI/PONENTI

488,46 1 , 1 1 6,98 2,90 1,9641 36 386,058793

1 6
USO DOIVESTICO-SEI O PIU
COMPONENTI

82,00 1 , 1 0 1,00 3,10 1,940441 452,620654

1 1 USO DON4ESIICO.UN
C0l\IP0NENTE-Utenza rurale

í  ! q 7  0 R 0,75 22,00 0,60 1,327115 55,91 1963

1 )
USO DOI'lESTICO-DUE
C0MP0NENTI-Utenza rurale

1.679,00 0,88 13,00 1,40 1 ,5571 53 130,461247

1 3
US0 D0l',1ESTlC0-TRE
C0f/P0NEN'f l-Utenza ruÉle

1,075,00 1,00 10,00 1,80 1,769492 f 67,735889

USO DOMESTICO.OUATTRO
C0llP0NENTl-Utenza rurale

684,00 1,08 5,00 2,20 1,91 1051 205,01 0531

' . 5 USO DOMESTÌCO.CINQUE
C0 lr/P0N E NTI -Utenza ru rale

195,00 't,11 2,00 2,90 1 ,964136 270.241155

USO DOMESTICO.UN
COI'/PON E NT E-AB ITAZION E A
DISPOSIZIONE

2.786,00 0,75 28,00 0,60 1,3271 19 55,91 1 963

' 2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI.ABITAZIONE A
DISPOSIZIONE

7 .279,00 0,88 77,00 1,40 1,557153 130,461247

C o m u n e  d i  . . .



?rc'tanziario Tari

RIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

1 risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

F( \ t
. i .

îar i f ' la utenza non domestica mq

KG app l

Coeff potenziale
di produzione

(per attnbuztone
- ^ / ^  a i ^ ^ ó  r
u d t  L c  i l è è e l

KD appl

Coeff di
produzione

Kgim anno
(pel

altribuzione
parte vanabtle)

Tariffa

flssa

i
t antîa i

variabile

2 8

2 1 1

z  ,  t a

, t t

2 1 9

UFFICI,AGENZIE STUDI PROFESSIONALI 110,00 1,05 v,zo 8,215150 7,

EDICOLA,FARMACIA,T 35,00 1,52 13,34 11,892407 10,312016

ATTIVITA' ARTìGIANALI TIPO

BOTTEG H E(F AL EG NAI.I E. I DRA
25,00 1,06 9,34 8,293389 7.219957

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA.MACELLERIA,SALU[/I E FORI\/l

110,00 1,20 14,00 9,388742 1 0,82220 5

PLURILICENZE ALIIIENTARI E/O [/ISTE 185,00 2,14 18,80 1 6,743258 14,532676

Comune d t  . .


