
COMUNE DI MATERA 

 

N. 29  del Registro Deliberazioni di Consiglio - ORIGINALE 

 OGGETTO: 

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”. Approvazione del piano 
finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifuti urbani e 
per la determinazione della tariffa, del numero di rate e scadenze di versamento per  
 
Il giorno 03/07/2014  alle ore 16,45  in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, convocato con 
appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria  
di seconda  convocazione. Risultano presenti:  

 

- ADDUCE SALVATORE  P   - TRAGNI GIUSEPPE  P  

- ANTEZZA ANNUNZIATA  P   - FIORE DOMENICO  P  

- ALBA CARMINE  P   - COTUGNO ANGELO R. (S.U.)  P  

- RUBINO ANGELO  P   - LAMACCHIA MICHELE  P  

- COTUGNO ANGELO R. (PD)  P   - MOREA ROBERTO  P  

- TRALLI VITO  P   - TOSTO ANGELO R.  -  

- BIANCHI FRANCESCO P.  P   - PERNIOLA TOMMASO  P  

- RONDINONE BRUNA  P   - ANGELINO GIOVANNI  P  

- MONTEMURRO ANGELO  P   - TORTORELLI ALESSANDRO  P  

- TARATUFOLO MASSIMILIANO  P   - VIZZIELLO BIAGIO  P  

- PARADISO ANTONELLA  P   - TOTO AUGUSTO  P  

- MANICONE FRANCESCO P.  P   - D'ANDREA MARCO  P  

- GRAVELA LUIGI  P   - CAPUTO SALVATORE  P  

- LAPOLLA ANGELO  P   - ANTEZZA CARLO  -  

- DE PALO GIANFRANCO  P   - MANUELLO DORIANO  P  

- MASSARI VINCENZO  -   - COSOLA CRISTOFORO  P  

- SANSONE ANTONIO  P   - MAZZILLI FABIO  P  

- MASSENZIO BRUNELLA  P   - PEDICINI ADRIANO  P  

- PATERINO DONATO M.  P   - ROSMARINO FRANCESCO  -  

- SARDONE ANGELO R.  P   - BIANCULLI SIVANA P.  P  

- MORELLI GIOVANNI  P       

 
Presiede il Presidente del Consiglio  Avv. MASSENZIO BRUNELLA  - Partecipa il Segretario Generale  Dott. ANTONIO 
FASANELLA   
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell’ adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri: 
 

 GIOVANNI ANGELINO  

 ANTONIO SANSONE  

 GIUSEPPE TRAGNI  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’ art. D.Lgs 267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Il Presidente 

Avv. MASSENZIO BRUNELLA  

il Segretario Generale  

Dott. ANTONIO FASANELLA  

 

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune, per 15 giorni consecutivi dal 22/07/2014  

Matera, lì 22/07/2014  

  

Il Presidente 

 

il Segretario Generale  

Dott. ANTONIO FASANELLA  

 

SI ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/07/2014 essendo stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)  

 

 

Matera, lì 22/07/2014        

Il Presidente 

 

Il Segretario Generale 

Dott. ANTONIO FASANELLA 

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'  

 

Il Sottoscritto ...................................................... in qualità di ..................................................., 

attesta che la presente copia cartacea della delibera di Consiglio Comunale n° 29 /2012, composta 

da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs N°82/2005 

 

Matera, lì _________________                       Timbro e Firma dell'Ufficio 

                                                                                                          

          ___________________  

 

 

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introduce l’argomento il consigliere Paterino (omissis come da verbale in atti). 

Intervengono al dibattito: Pedicini, Cotugno PD, Sindaco, Toto, Pedicini, Manuello, Tragni, 

Cotugno PD, Sindaco. 

Il consigliere Alba propone una breve sospensione dei lavori consiliari. 

La proposta, resa per appello nominale da 31 consiglieri, viene approvata con il seguente 

esito: voti favorevoli n.21 - voti contrari n.10 (Sansone, Morelli, Tortorelli, Vizziello, Toto, 

D’Andrea, Manuello, Mazzilli, Pedicini, Bianculli). Sono assenti: Antezza A., Tralli, 

Paradiso, Massari, Fiore, Cotugno S.U., Tosto, Antezza C., Cosola, Rosmarino. 

Ripresi i lavori, presenti n.34 consiglieri, intervengono il Presidente ed il cons. Pedicini. 

Terminati gli interventi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO CHE: 

Con l'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n.147, (c.d. Legge di 

stabilità) è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) 

composta dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e 

nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, ferma restando la soppressione di tutti i 

prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura 

tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di 

assistenza; 

In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, cessa di avere 

applicazione nel Comune di Matera: 

- la TARES (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti e dei servizi indivisibili di cui all’art.14 del 

decreto legge 06 dicembre 2011, n° 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n.214); 

come pure resta confermata la soppressione del: 

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata 

devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a 

seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica) 

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge 

n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo 

smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il 

conferimento in discarica) 

DATO ATTO CHE: 

Non risulta applicabile l’IVA “imposta sul valore aggiunto” sull’importo della TARI/tributo, 

in quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo ; 

Resta invece confermata l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, 

ed applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo. 

CONSIDERATO CHE: 

Il nuovo tributo è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento 

delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.16, 

ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese 



i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente; 

La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 682 della predetta 

norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi 

dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

VISTO l’art. 1 della Legge n.147/2013 e smi, con il quale viene, tra l’altro, stabilito che: 

- comma 662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche 

o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del 

tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si 

protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 

- comma 663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 

- comma 683. Il consiglio comunale deve 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 in base ai dati ricevuti dal 

soggetto che svolge il servizio stesso. 

- comma 688, il versamento della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale 

al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero 

tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione offerte dai 

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. Il comune stabilisce il numero e le 

scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale. 

VISTO l’allegato piano finanziario a firma del Dirigente del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto sulla base dei dati ricevuti dal soggetto che svolge il servizio stesso, e che è 

composto da una parte introduttiva, da una descrittiva e da una parte finale economica nella 

quale vengono documentati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa, con una 

suddivisione della stessa nella misura del 65% per le utenze domestiche e del 35% per le 

utenze non domestiche. 

VISTO l’art. 2 bis del D.L.06/03/2014, n.16, coordinato con la Legge di conversione 

02/05/2014, n.68, ed il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 

VISTO l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere 

dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida 

da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 

dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 



disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, 

terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 

fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 

unica comunale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.196 del 12/06/2014, con la quale si propone 

al Consiglio Comunale, tra l’altro, la determinazione delle tariffe TARI, del numero di rate e 

scadenze di versamento per l'anno 2014; 

RAVVISATA L’OPPORTUNITA’: 

- di fissare, esclusivamente per l’anno 2014, il pagamento del tributo alle seguenti scadenze: 

- 1^ rata in acconto scadenza 30 settembre 2014 

- 2^ rata in acconto scadenza 31 ottobre 2014 

- 3^ rata a saldo/conguaglio scadenza 30 novembre 2014 

RITENUTO, pertanto, di approvare il piano finanziario, per la determinazione dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa, del numero di rate e 

scadenza di versamento per l’anno 2014; 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 

competente Commissione Consiliare nella seduta del 30/06/2014; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli 17, contrari 16 (Fiore, Cotugno PD, Cotugno S.U., Manicone, Morelli, 

Paterino, Lamacchia, Tortorelli, Bianculli, Mazzilli, Pedicini, Vizziello, Toto, Sansone, 

Manuello, D’Andrea), astenuti 4 (De Palo, Antezza A., Tralli, Paradiso), resi per alzata di 

mano. Sono assenti Massari, Tosto, Antezza C., Rosmarino. 

     

     DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di istituire il tributo comunale sui rifiuti (TARI) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 

previsto dall'articolo 1, comma 641 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n.147, istitutiva 

dell’imposta unica comunale (IUC) ; 

3) Di stabilire la gestione del tributo “TARI” per l’anno 2014 in applicazione a quanto 

disposto dall’art.1 della L. n.147/2013, e smi, attraverso la gestione diretta da parte del 

Comune di Matera; 

4) Di definire per l'anno 2014 le seguenti rate e scadenze di versamento e modalità di 

versamento: 

- 1^ rata in acconto scadenza 30 settembre 2014 

- 2^ rata in acconto scadenza 31 ottobre 2014 

- 3^ rata a saldo scadenza 30 novembre 2014 

- I pagamenti potranno essere effettuati secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto 

corrente postale di cui al comma 688 dell’articolo 1 della legge n. 147, del 2013, ovvero 

tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione offerte dai 

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 

5) Di approvare l’allegato piano finanziario a firma del Dirigente del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, anno 2014, redatto sulla base dei dati di costo ricevuti dal soggetto che svolge il 

servizio stesso, come indicato in premessa; 

6) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti 



da prospetto allegato; 

7) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”; 

8) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti 

“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione, secondo le modalità stabilite con propria nota prot. n.4033/2014 del 

28/02/2014, ; 

9) Di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Michele De 

Bonis – Funzionario Responsabile P.O. Ufficio Tributi; 

 

E, con lo stesso esito di votazione resa per alzata di mano, dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D. L.gvo n.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Matera 
 

 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 

 per la DelC 00029-2014  del 03/07/2014 . 

Avente oggetto: 

 

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”. Approvazione del piano 

finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifuti 

urbani e per la determinazione della tariffa, del numero di rate e scadenze 

di versamento per  

 

 

Il  Dirigente (SETTORE RISORSE ECONOMICHE e FINANZIARIE)  

MARIA GIOVINAZZI  esprime parere Favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, 

attestando, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000. 

Data Parere 19/06/2014  

                                                                              Il Dirigente 

                                                                  F.to MARIA GIOVINAZZI  

 

 

 
N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 

 



 

 Comune di Matera 

 

 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”. Approvazione del piano finanziario per la 
determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifuti urbani e per la determinazione della 
tariffa, del numero di rate e scadenze di versamento per  
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il dirigente attesta che sulla deliberazione di cui all'oggetto è stato, nella fase preventiva di formazione 
del'atto, rilasciato il parere di regolarità contabile del visto attestante la regolare correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi degli art. 49 e 147 - bis del D.Lgs numero 267/2000: 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA esprime parere Favorevole  , per quanto 
concerne la regolarità contabile ed alla copertura finanziaria e attesta che la 
spesa di cui alla presente proposta di deliberazione è pari a 0 . 
 

Descrizione:                                                                                                    

Matera lì:15/07/2014             
 

 Il Dirigente dei servizi 

Finanziari 
(Maria Giovinazzi) 

______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A) alla Proposta di Deliberazione  N° 
DelC 00029-2014  del 10/07/2014  

RIPARTIZIONE: Comune di Matera  

Dirigente di Settore: MARIA GIOVINAZZI  
Responsabile del Procedimento: Sistema  
 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

COMUNE DI MATERA 

 

IL DIRIGENTE SETTORE IGIENE 

 

 
PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE  DI  ACCOMPAGNAMENTO 

 

 

INDICE 

1) Premessa generale 

2) Modello gestionale del servizio di igiene ambientale 

3) Premessa al piano finanziario 

4) Piano economico finanziario 

 
 

1) Premessa generale 

Il servizio di gestione dei servizi integrati di igiene urbana ed ambientale del Comune di Matera 

viene svolto, mediante affidamento per quota parte di territorio , dalla cooperativa ProgettAmbiente 

consociata con il Consorzio Nazionale Servizi, vincitore di gara. 

L’appalto, disciplinato dal CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE (CIG 

0253153C73), ha per oggetto la “Raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati e dei servizi connessi 

prodotti in parte del territorio comunale” denominata a “gestione esterna” e precisamente quella 

porzione di territorio campita nella cartografia, allegata al bando di gara, sotto la voce “Tav. 2”, in 

cui insistono in totale: 

 popolazione residente, circa : n. 54.000;  

 nuclei famigliari, circa: n. 20.000;  

 unità residenziali, aggregate sotto un unico numero civico, circa: n. 4.900;  

 utenze non domestiche, circa: n. 5.000. 

La rimanente porzione di territorio (Borghi Venusio, La Martella e Picciano “A” e “B”; zona 

industriale; zone PAIP 1 e PAIP 2; cimitero di C.da Pantano e agglomerati di case sparse sul 

territorio esterno alla Città) denominata a “gestione interna”, campita nella Tav.1 del bando di 

gara, è di competenza del Comune di Matera.  

 

2) Modello gestionale del servizio di igiene ambientale 

La scelta progettuale adottata per il comune di Matera è stata quella di effettuare i servizi di igiene 

ambientale  mediante raccolta mista dei rifiuti - porta a porta e a cassonetto – 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Matera allo 

scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che sono presenti nel Piano 

Economico Finanziario. 

(Per maggiori approfondimenti si rimanda al progetto tecnico e al verbale di riorganizzazione). 

La cooperativa Progettambiente fornisce così come stabilito dal capitolato speciale d’appalto e 

relative integrazioni i seguenti servizi: 



 raccolta differenziata porta a porta per utenze domestiche (Centro Storico e Zona 

Sassi; Zona Acquarium e C.da San Francesco); 

 raccolta differenziata porta a porta per utenze commerciali (Centro Storico e Zona 

Sassi); 

 raccolta dei rifiuti urbani e assimilati  a cassonetto stradale multimateriale; 

 raccolta imballaggi in carta e cartone per commercianti e grandi utenze; 

 fornitura di contenitori scarrabili e multi materiali, bidoncini, cestini gettacarte e di 

tutto quanto necessario nelle varie raccolte; 

 ritiro rifiuti ingombranti su prenotazione; 

 gestione delle Ecoisole comunali e dei cestini stradali; 

 pulizia, spazzamento stradale (manuale e meccanizzato) del suolo pubblico di 

competenza; 

 disinfezione, disinfestazione dei cassonetti stradali; 

 campagna di informazione e sensibilizzazione dell’utenza mediante incontri con la 

popolazione, le scuole, ecc.  

 distribuzione di materiale informativo e illustrativo “porta a porta” a tutte le 

utenze  presenti sul territorio. 

 Interventi straordinari a richiesta (Servizio a chiamata di raccolta ed invio al 

recupero dei rifiuti provenienti dalla potatura degli alberi, dalla pulizia dei 

giardini, dei parchi, del cimitero). 

Le zone della città sono servite da cassonetti per la raccolta differenziata ed in particolare per le 

seguenti frazioni merceologiche: 

 organico; 

 carta; 

 plastica; 

 vetro; 

 secco. 

Di seguito si indicano le modalità generali con cui viene svolto il servizio. 

Per un ulteriore approfondimento e dettaglio si rimanda agli elaborati progettuali inerenti alle 

modalità di svolgimento del servizio presentati  in fase di espletamento di gara e successive 

modifiche (verbale di riorganizzazione del servizio) 

PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO 

Il servizio di spazzamento, lavaggio stradale meccanizzato, svuotamento cestini, lavaggio 

cassonetti  avviene con le seguenti modalità : 

 n° 1 spazzatrice – zona centro storico  con frequenza 7/7, 

 n° 1 spazzatrice  – zona semicentrale – a rotazione per le vie semicentrali con frequenza 6/7 

 n° 1 spazzatrice  – zona rioni – a rotazione le vie rionali più periferiche con frequenza 6/7 

 

RACCOLTA DEI RIFIUTI  

Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati è organizzato con le seguenti 

frequenze settimanali: 

Porta a porta : 

 



 

 

 

 

 

A cassonetto : 

Secco : 7/7 

Umido : 7/7 

Carta : 3/7 

Vetro : 3/7 

Imballaggi in cartone : 6/7 

Imballaggi misti : 3/7 

Pile,farmaci, rup : 1/7 

 

RITIRO INGOMBRANTI 

E’ svolto il servizio di ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti chiamando il numero verde 

800.58.97.32 ( da rete fissa) o 0971-81180 ( da rete mobile) dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 

13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.  

Al momento della prenotazione l’utente deve dichiarare il numero e il tipo di beni da asportare. Il 

ritiro avviene in area pubblica nei pressi del numero civico dell’utenza. 

Frequenza di raccolta  

   -   2 / 7  (con prenotazione RAEE/Ingombranti) 

   -   4 / 7  ritiro ingombranti di chiara derivazione domestica assimilabile al rifiuto urbano per  

qualità e quantità abbandonati sul territorio 

 

Il servizio comprende oltre alla raccolta di tutte le suddette frazioni merceologiche anche il 

trasporto e conferimento presso gli idonei impianti autorizzati al trattamento, recupero e 

smaltimento dei rifiuti. 

 

Gestione dell’ ecoisola – zona PAIP I -  



 

L’Amministrazione Comunale di Matera in sinergia con la Progettambiente S.C. con la finalità 

primaria di incentivare la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili contenuti nei 

rifiuti urbani e contestualmente ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo 

indifferenziato in discarica controllata, promuove la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti da 

insediamenti ed utenze civili e produttive, per materiali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, tramite 

l’istituzione dell’Ecocentro situato in via dei Mestieri  per il deposito temporaneo dei materiali,  

in attesa del trasporto e del recupero, trattamento e smaltimento finale ad impianti autorizzati. 

L’ecoisola osserva i seguenti orari di apertura: 

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00 ed il sabato dalle 9:00 alle 

12:00 

durante i quali la custodia e il servizio sono garantiti dal personale della ditta Progettambiente,.  

Inoltre è prevista la realizzazione del secondo ecocentro nella zona sud in un’area, fornita 

all'Amministrazione, per la sola operazioni di cippatura degli sfalci e potature. 

Il COSTO DI AMMORTAMENTO ANNUALE per la realizzazione dell’ECOISOLE è pari a €   

35.400,00. 

 

Tipologia di materiali che possono essere conferiti presso l’ecoisola : 

 FRAZIONI DIFFERENZIATE 

             (Carta e cartone, Vetro,  Ferro e metalli  di vario genere, Legno, Imballaggi in carta e    

             cartone, Imballaggi in legno, Imballaggi in materiali misti, Imballaggi in metallo ,     

             Imballaggi in plastica, Imballaggi in vetro, Frazione organica umida, sfalci e potature ,…); 

 RIFIUTI INGOMBRANTI ( materassi, reti di letti, divani, poltrone, assi da stiro, 

passeggini,seggioloni, sedie…) ; 

 OLII ESAUSTI (Oli e grassi vegetali, oli minerali esausti ) ; 

 R.A.E.E DI GRANDI E PICCOLE DIMENSIONI (Frigoriferi e congelatori, Lavatrici, 

Lavastoviglie ,Climatizzatori e condizionatori , Ventilatori , Tv e monitor, Stampanti, PC, 

Tablet, Lettori Mp3, Attrezzature informatiche, Componenti  elettronici di vario genere, 

piccoli elettrodomestici, Lampade a scarica, Neon…) 

 RIFIUTI PERICOLOSI  (Batterie auto, Bombolette spray, Detergenti, Farmaci, Pile 

esauste, Cartucce esauste, Toner, Contenitori  di prodotto etichettati t-f... ) 

 TESSUTI E PELLAMI (Borse, Cappelli, Coperte, Tende, Indumenti usati, Scarti di 

tessuti…). 

 

Non è possibile conferire il secco non riciclabile. 

 

Totale personale impiegato per l’espletamento del servizio di igiene urbana:  

 58 addetti per un costo di circa € 2.500.000 ( voce B9 “ personale” dei CG del PIANO 

FINANZIARIO) 

 

Totale mezzi e attrezzature utilizzati : 

1 lavacassonetti, 3 spazzatrici, 3 porter, 8 compattatori, 2 minicompattatori, 2 e monoperatori, 4 

apette, 1 scarrabile, 1 gasolone , 1 pianale con gru, 1 compattatore 3 assi. 

Il costo per l’ammortamento e leasing di attrezzature e mezzi è pari a : € 50.000  (  voce 

“ammortamento mezzi e attrezzature” nel foglio CK del file PIANO FINANZIARIO) 

 

Il totale dei costi per materie di consumo e merci  è pari a circa € 460.000 (voce B6 dei CG) 

 

LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 

La Società Cooperativa Progettambiente effettua il servizio di igiene ambientale per il Comune di 

Matera dal 2011. 



Nel corso degli anni la qualità del servizio è andata via via migliorando grazie alla collaborazione 

tra gestore, amministrazione e cittadini: in quest’ottica è rientrata anche la campagna di 

sensibilizzazione messa in campo dal Comune alla fine del 2013, a cui la Progettambiente ha 

collaborato per la redazione del vademecum dei rifiuti, strumento utile agli utenti per una corretta 

fruizione del servizio di raccolta differenziata porta a porta. 

Proprio la percentuale di raccolta differenziata rappresenta un indice significativo del livello di 

qualità del servizio: durante il 2012 ed il 2013 tale valore si è attestato su una media del 30%. 

 
 

 
 

Nel 2014, a partire dal mese di Aprile, è stata ampliata la zona servita dalla raccolta porta a porta: al 

Centro e alla Zona Sassi sono state aggiunte le aree in corrispondenza dell’Acquarium e di C.da San 

Francesco. Tale modifica ha permesso un incremento della percentuale di raccolta differenziata, 

pari al 32% e 34% rispettivamente ad Aprile e Maggio. 

Ulteriore modifica rispetto all’esercizio precedente è rappresentato dall’incremento delle unità 

lavorative addette al servizio di igiene urbana, quantificabile in sei unità, che ha permesso in primis 



di sostenere la maggiore capillarità della raccolta porta a porta, e poi di migliorare la qualità del 

servizio di spazzamento. 

 

RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 

 

Il sistema gestionale della raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani della città si completa 

con la esistenza di un Impianto di Compostaggio con annesse discariche sito nella zona industriale 

di “La Martella” la cui gestione è comunale ed assicura lo smaltimento dei RSU – codice CER 

200301 -prodotti dalla città di Matera. 

All’impianto sono annessi 5 bacini di discarica di cui 4 avviati alla post gestione per aver esaurito le 

volumetrie autorizzate ed 1 in esercizio. 

L’impianto attualmente assicura conferimenti per un totale di circa 80/90 tonnellate/giorno in 

relazione all’RSU della città di Matera e di alcuni altri comuni della Provincia giusti provvedimenti 

della stessa Amministrazione provinciale che regolamenta i flussi dei rifiuti nella Provincia. 

L’impianto è strutturato con più lavorazioni ed attività che richiedono una organizzazione interna 

con  personale dipendente – N. 8 - unità e con servizi e forniture affidate ad operatori esterni i cui 

costi sono quelli riportati nel piano finanziario che la presente relazione accompagna. 

La piattaforma è autorizzata AIA con DRG1915/06 e il bacino di  stoccaggio in esercizio ha un 

volume utile  di circa 115.000 mc. con quantità dei rifiuti abbancati  quasi prossimo a quello 

autorizzato. 

 La discarica in esercizio è classificata, ai sensi dell’art. 4 del Dlgs. n. 36/2003, quale “discarica per 

rifiuti non pericolosi”, in esso è consentito il deposito definitivo dei rifiuti ammissibili in base 

all’art. 6 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 recante “Definizione dei criteri di ammissibilità dei 

rifiuti in discarica”. In particolare è possibile smaltire i Rifiuti Solidi Urbani (codice CER 200301) 

per i quali sia stata preventivamente effettuata la raccolta differenziata di quelli pericolosi (pile, 

prodotti farmaceutici, vernici,inchiostri adesivi, solventi, prodotti fotochimica, pesticidi, tubi 

fluorescenti, rifiuti contenenti mercurio) nelle quantità di cui all’art. 24 del D.Lgs. 22/97. 

Attualmente il conferimento in discarica del rifiuto solido urbano avviene previa triturazione, 

vagliatura e deferrizzazione a seconda della tipologia del rifiuto. 

La gestione della discarica è caratterizzata, pertanto, dalle seguenti fasi: 

accettazione degli R.S.U. mediante operazione di pesa dei compattatori e seguenti adempimenti 

amministrativi (bolla ecologica, stampa del registro di carico e scarico); 

scarico del RSU in opportuna area di discarica; 

assistenza alle operazioni di scarico del compattatore e verifica dell’assenza di frazioni metalliche e 

di ingombranti all’interno degli RSU; 

separazione   (vagliatura)   del    RSU,   

carico in tramoggia trituratore; 

triturazione del rifiuto ed estrazione con nastro; 

carico del rifiuto triturato ed allocazione dello stesso nell’area di coltivazione  

compattazione dei rifiuti triturati con l’utilizzo di idoneo compattatore e successiva ricopertura con 

materiale arido; 

assistenza alle fasi di lavaggio dei compattatori, nell’apposita area, dopo lo scarico; 

controllo dei livelli idraulici all’interno dell’invaso mediante allontanamento del percolato verso 

successivi trattamenti; 

vigilanza, pulizia aree esterne, ordinaria manutenzione. 

La gestione dell’impianto esistente avviene inoltre con attività relative alla maturazione della 

componente organica fino alla trasformazione in FOS “Frazione organica stabilizzata” che, come i 

residuali “Sovvalli” vengono sistemati in discarica. 

Tra le attività gestite con operatori esterni sono ricomprese quelle del monitoraggio ambientale 

affidato all’ENEA, quelle delle manutenzioni agli impianti , mezzi ed attrezzature non effettuabili 

dal personale interno.  

 

 



 

 

PREMESSA AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di 

fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) ; 

quest’ultimo infatti, è composto da due parti: una tassa che deve coprire il l 00% dei costi di 

gestione dei rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione destinata a coprire una parte dei costi dei 

cosiddetti  servizi indivisibili (es. manutenzione delle strade, pubblica illuminazione ecc.),  servizi 

cioè rivolti alla generalità dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del comune e 

ne usufruisce quindi dei servizi. 

 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti nella 

presente relazione di accompagnamento al Piano Finanziario ed illustrati in dettaglio nel foglio di 

calcolo allegato “PIANO FINANZIARIO MATERA_ PROGETTAMBIENTE_2014”  ,  

necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui 

Rifiuti (TARI), in attuazione a quanto prescritto dall'art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011, 

convertito nella L. 214/2011 e  Linee guida per la redazione del Piano Finanziario e per 

l’elaborazione delle tariffe  -  PARTE SECONDA - . 

 
 
Classificazione dei costi : 
Costi operativi di gestione (CG)  

 
Costi comuni (CC)  

 
Costi d’uso capitale (CK)  

 
Costi di gestione RSU indifferenziati 

(CGIND):  

- costi spazzamento e lavaggio strade 

e piazze pubbliche (CSL)  

- costi di raccolta e trasporto RSU 

(CRT)  

- costi di trattamento e smaltimento 

RSU (CTS)  

- altri costi (AC)  

 

Costi di gestione raccolta 

differenziata (CGD):  

- costi di raccolta differenziata per 

materiale (CRD)  

- costi di trattamento e riciclo (CTR)  

 
- costi amministrativi (CARC)  

- costi generali di gestione (CGG)  

- costi comuni diversi (CCD)  

 

 
- ammortamenti (Amm.)  

- accantonamenti (Acc.)  

- remunerazione del capitale investito 

(R)  

 
 

Pertanto,in questa parte si è provveduto ad analizzare le singole componenti di costo, classificate 

come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il D.L. 201/2011 

rimanda. Si 

ricorda che questa analisi  economica- finanziaria è riferita solamente ai costi di gestione per 

l’’espletamento del  servizio di igiene urbana per la quota parte di territorio di competenza della 

Progettambiente  mentre gli ulteriori costi per la restante parte di territorio, il calcolo per le 

tariffe, la maggiorazione per i servizi indivisibili saranno determinati dal Comune di Matera. 
  

 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO MATERA_ PROGETTAMBIENTE 
 

I costi di seguito riportati sono determinati in base al DPR 158/99, Allegato 1, punto 2.  con 

ulteriori articolazioni al loro interno e precisamente le voci di costo previste dal punto 3 allegato 1 

del D.P.R n.158/99. 



1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): CGIND + CGD = € 

2.615.707,16 

In tali costi sono compresi: 

a) Costi di gestione RSU indifferenziati ( CGIND) =  CLS + CRT + CTS + AC  pari a € 

1.022.509,02. 

dove  

CSL  :  Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche  =  € 649.403,39 

CRT :  Costi di Raccolta e Trasporto RSU =  € 328.710,69  

E' dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, decurtato del valore di 

cui alla voce CSL e decurtato delle quote di costo ( 50%)  relative al personale dell'impresa 

appaltatrice e ai costi di ammortamento della stessa, rilevati rispettivamente alle voci CGG eCK 

CTS : Costi di Trattamento e Smaltimento RSU di competenza del Comune 

AC  :  Altri costi =  € 44.394,  

b)  Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD) = CRD + CTR pari a € 

1.593.198,14 

 dove 

CRD  : Costi di Raccolta Differenziata per materiale =  € 1.448.306,46 

Sono stati considerati i ricavi (esclusi di Iva) provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta 

differenziata  PRD: sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la 

raccolta differenziata ( contributo CONAI) pari a € 60.000. 

CTR  :  Costi di Trattamento e Riciclo  si riferiscono ai costi di smaltimento per i rifiuti differenziati  

              ( INGOMBRANTI, LEGNO, TESSILI, RAEE )  =  € 144.891,68 

 

 

 

2. Costi Comuni (CC) 

b) Costi Generali di Gestione = CGG 

Corrispondono a quota parte del costo del personale ( 50%) impiegato nella gestione dei rifiuti  che 

effettuano i servizi di raccolta e Smaltimento dei rifiuti pari a : € 1.250.498,01 

 

3. Costi d'Uso del Capitale ( CK) 

 Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2014" = € 85.400  

 

 

Nel prospetto riassuntivo all’interno del foglio di calcolo “ PIANO FINANZIARIO 

MATERA_ PROGETTAMBIENTE_2014”  si ha infine la ripartizione tra i costi fissi e costi 

variabili così come previsto dagli allegati presenti sul sito del Ministero dell’economia e delle 

finanze. 

 

COSTI VARIABILI : € 1.921.908,83 

COSTI FISSI : € 2.029.696,34  

TOTALE :  € 3.951.605,16 

 

 

 

        IL DIRIGENTE 

       Ing. Giuseppe MONTEMURRO 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

COMUNE DI MATERA 

 

 
 SETTORE MANUTENZIONE URBANA 

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE 

  AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento  

Ammortamento impianti  ( REALIZZAZIONE ECOISOLE)  €                35.400,00  

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                50.000,00  

Ammortamento harware e software   €                               -    

Ammortamento start up nuove attività  €                               -    

Ammortamento beni materiali  €                               -    

Ammortamento immobili  €                               -    

Altri ammortamenti  €                25.500,00  

Totale  €             110.900,00  

  ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento  

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                               -    

Accantonamento per agevolazione legata al recupero   €                               -    

Accantonamento per inesigibili   €                               -    

Totale  €                               -    

  Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento 

A - Investimenti per l’anno di riferimento 

Compattatori  €                               -    

Automezzi  €                               -    

Contenitori  €                               -    

Piattaforma  €                               -    

Immobili  €                               -    

Hardware  €                               -    

Altro  €                               -    

Altro  €                               -    

Totale A  €                               -    

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo) 

Compattatori  €                               -    

Automezzi  €                               -    

Contenitori  €                               -    

Piattaforma  €                               -    

Immobili  €                               -    

Hardware  €                               -    

Altro  €                               -    

Altro  €                               -    

Totale B  €                               -    

    

Capitale netto investito (A+B)  €                               -    

Tasso di rendimento rn  1,50% 

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                               -    

  Totale CK  €             110.900,00  

  MATERA li 06.06.2014 IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                            Ing. Giuseppe Montemurro 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MATERA 

SETTORE MANUTENZIONE URBANA 

Riduzioni RD utenze domestiche   Quota variab. 
abbattimento quota variabile per RD 

 
 €                               -    

abbattimento quota variabile per compostaggio  €                               -    

Totale 
 

 €                               -    

   Altre riduzioni Quota fissa Quota variab. 
 - abitazioni con unico occupante  €                             -     €                               -    

 - abitazioni a disposizione  €                             -     €                               -    

 - utenze non domestiche stagionali  €                             -     €                               -    

 - abitazioni di residenti all'estero  €                             -     €                               -    

 - fabbricati rurali ad uso abitativo  €                             -     €                               -    

 - utenze fuori zona di raccolta  €                             -     €                               -    

 - recupero rifiuti assimilati  €                             -     €                               -    

Totale  €                             -     €                               -    

 
 

 
   Agevolazioni Quota fissa Quota variab. 
ONLUS  €                             -     €                               -    

OPS  €                             -     €                               -    

altro  €                             -     €                               -    

altro  €                             -     €                               -    

Totale  €                             -     €                               -    

   MATERA lì 06.06.2014 
 

IL DIRIGENTE 

 

                     Ing. Giuseppe MONTEMURRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

COMUNE DI MATERA 

SETTORE MANUTENZIONE URBANA 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €         4.743.627,44  

CC- Costi comuni  €         1.693.429,46  

CK - Costi d'uso del capitale  €             110.900,00  

Minori entrate per riduzioni  €                               -    

Agevolazioni  €                               -    

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -    

Totale costi  €         6.547.956,90  

  Riduzione RD ut. Domestiche  €                               -    

  
  RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  
  COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €             775.414,62  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €         1.214.287,43  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €         1.508.306,46  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €             144.891,68  

Riduzioni parte variabile  €                               -    

Totale  €         3.642.900,18  

  COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €             649.403,39  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                               -    

CGG -  Costi Generali di Gestione  €         1.693.430,96  

CCD - Costi Comuni Diversi -€                         2,00  

AC - Altri Costi  €             451.323,38  

Riduzioni parte fissa  €                               -    

Totale parziale  €         2.794.155,72  

CK - Costi d'uso del capitale  €             110.900,00  

Totale   €         2.905.055,72  

  Totale fissi + variabili  €         6.547.955,90  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

COMUNE DI MATERA 

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI 

 
Secondo il  Piano Economico Finanziario 2014 redatto dal Dirigente Settore Igiene è stato elaborato il  
piano tariffario TARI distinto tra utenze domestiche ed utenze non domestiche,ai sensi del D.P.R. 
27/04/1999, n.158. Le tariffe sono state determinate applicando i coefficienti “k” del predetto D.P.R 
con il seguente risultato:   

 
LE TARIFFE ED I COEFFICIENTI APPLICATI 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

COMPONENTI QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

1 0.82 34.87 

2 0.96 69.73 

3 1.04 87.16 

4 1.11 113.31 

5 1.12 139.46 

6 1.08 161.25 

Unita a disposizione 0.51 0 

Pertinenze 0.51 0 

 

 
 

COMPONENTI PARAMETRO KA PARAMETRO KB 

1 0.81  34.87 

2 0.94  69.73 

3 1.02  87.16 

4 1.09  113.31 

5 1.10  139.46 



6 1.06  161.25 

Unita a disposizione 0 0 

Pertinenze 0 0 
 

 

TARIFFE ATTIVITA’ COMMERCIALI 

 
Q. 

FISSA 

Q. 

VAR 

TARIFFA 

(MQ) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0.97 0.75 1.72 

Cinematografi e teatri 0.72 0.56 1.29 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0.68 0.53 1.21 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1.14 0.9 2.04 

Esposizioni, autosaloni 0.88 0.69 1.57 

Alberghi con ristorante 2.17 1.7 3.88 

Alberghi senza ristorante 1.66 1.3 2.96 

Case di cura e riposo 1.68 1.32 3 

Ospedali 2.2 1.72 3.93 

Uffici, agenzie, studi professionali 1.8 1.41 3.21 

Banche ed istituti di credito 1.22 0.95 2.17 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1.74 1.36 3.1 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2.31 1.81 4.12 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

1.4 1.1 2.5 

Banchi di mercato beni durevoli 2.57 2.01 4.58 

Attivita artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2.31 1.81 4.12 

Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.6 1.25 2.85 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.12 1.66 3.78 

Attivita industriali con capannoni di produzione 1.45 1.13 2.58 

Attivita artigianali di produzione beni specifici 1.42 1.11 2.53 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5.23 4.1 9.33 

Mense, birrerie, amburgherie 3.93 3.07 6.99 



Bar, caffe, pasticceria 3.94 3.08 7.02 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3.76 2.94 6.7 

Plurilicenze alimentari e/o miste 3.77 2.95 6.72 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6.8 5.33 12.13 

Banchi di mercato generi alimentari 5.16 4.04 9.2 

Discoteche, night club 2.94 2.3 5.24 

Bed and Breakfast 1.31 1.03 2.34 

Sale ricevimenti 1.31 1.03 2.34 

Agriturismi 1.19 0.93 2.12 

 

 
PARAMETRO KC E KD 

SETTORE KC SCELTA Kd SCELTA 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0.63 kcmassimo 5.50 kdmassimo 

Cinematografi e teatri 0.47 kcmassimo 4.12 kdmassimo 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0.44 kcmassimo 3.90 kdmassimo 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0.74 kcmassimo 6.55 kdmassimo 

Esposizioni, autosaloni 0.57 kcmassimo 5.04 kdmassimo 

Alberghi con ristorante 1.41 kcmassimo 12.45 kdmassimo 

Alberghi senza ristorante 1.08 kcmassimo 9.50 kdmassimo 

Case di cura e riposo 1.09 kcmassimo 9.62 kdmassimo 

Ospedali 1.43 kcmassimo 12.60 kdmassimo 

Uffici, agenzie, studi professionali 1.17 kcmassimo 10.30 kdmassimo 

Banche ed istituti di credito 0.79 kcmassimo 6.93 kdmassimo 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

1.13 kcmassimo 9.90 kdmassimo 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.50 kcmassimo 13.22 kdmassimo 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 

0.91 kcmassimo 8.00 kdmassimo 

Banchi di mercato beni durevoli 3.35  kcminimo 29.50  kdminimo 

Attivita artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1.50 kcmassimo 13.21 kdmassimo 



Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

1.04 kcmassimo 9.11 kdmassimo 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.38 kcmassimo 12.10 kdmassimo 

Attivita industriali con capannoni di produzione 0.94 kcmassimo 8.25 kdmassimo 

Attivita artigianali di produzione beni specifici 0.92 kcmassimo 8.11 kdmassimo 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3.40 kcminimo 29.93 kdminimo 

Mense, birrerie, amburgherie 2.55 kcminimo 22.40 kdminimo 

Bar, caffe, pasticceria 2.56 kcminimo 22.50 kdminimo 

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

2.44 kcminimo 21.50 kdminimo 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2.45 kcmassimo 21.55 kdmassimo 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4.42 kcminimo 38.93 kdminimo 

Banchi di mercato generi alimentari 8.24 kcmassimo 72.55 kdmassimo 

Discoteche, night club 1.91 kcmassimo 16.80 kdmassimo 

Bed and Breakfast 0.85 kcminimo 7.50 kdminimo 

Sale ricevimenti 0.85 kcminimo 7.50 kdminimo 

Agriturismi 0.77 kcminimo 6.80 kdminimo 
 

   

                  IL DIRIGENTE 

                         Dott.ssa Maria GIOVINAZZI 


