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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)-APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2015
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Cons. BOSCAINO TOMMASO Si Cons. VETRONE GIUSEPPE Si
Cons. DE SANTIS CARMINANTONIO Si Cons. CAIRELLA COSIMO Si
Cons. MANGIALETTO TERESA Si Cons. CARAPELLA NUNZIO Si
Cons. MEOLI TULLIO No Cons. PEDICINI V ITO ANTONIO No
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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

 

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 17.20 nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, conv ocato dal Presidente del Consiglio, ai sensi del D. Lgs.
267/2000 e del v igente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:
 

TOTALE PRESENTI 11  
TOTALE ASSENTI 2  

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Sergio FATTORE.
Non partecipa l'assessore esterno Angelo LOMBARDI.
 

In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato
 

PARERI RESI SULLA PROPOSTA, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGVO N. 267/2000.
 

Il responsabile del serv izio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso
parere Favorevole.

 
 

Il responsabile del serv izio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso
parere Favorevole.



 V ISTA  l’allegata proposta ; 

UDITO  l’interv ento del V ice Sindaco che illustra i contenuti del piano finanziario;

UDITO  l’interv ento dei Consiglieri di Minoranza i qual criticano il succitato piano sia per gli aumenti in
esso contenuti sia per non av erlo potuto consultare in modo analitico per il mancato deposito dello
stesso.

Il Consigliere Carapella Nunzio lamenta inoltre il mancato controllo sulla raccolta differenziata. Inv ita
pertanto l’Amministrazione ad effettuare una politica a fav ore del compostaggio dei rifiuti per
l’abbattimento dei costi.

Terminato la discussione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del Decreto
Legislativ o n. 267/00;

Acquisiti i pareri fav orev oli dei Responsabili dei serv izi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

V isto il parere fav orev ole dell’organo di rev isione Dott. Armando Acerra;

Procedutosi alla v otazione: Presenti n. 11- Fav orev oli n. 8- Contrari n. 3 (Cairella C.- Carapella N.-
V iglione G.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. DI APPROVARE  l’allegata proposta di deliberazione;
2. DI APPROVARE l'allegato piano finanziario della gestione del serv izio dei rifiuti per l’ anno 2015 del
serv izio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dal quale risulta un costo pari ad € 523.500,00, IVA
inclusa, oltre al tributo prov inciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.
504/92;

3. DI DARE ATTO che il piano approv ato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe
2015 per le utenze domestiche e non domestiche indicate nell’allegato piano finanziario;

- che le tariffe approv ate con il presente atto deliberativ o hanno effetto dal 1° gennaio 2015; 

4. DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/99, copia del Piano Finanziario all’Osserv atorio
Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, v ia Cristoforo Colombo n.
44-00147 Roma;

5. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
esecutiv ità, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approv azione
del bilancio di prev isione.

Successiv amente, con la seguente v otazione: presenti n. 11-v oti fav orev oli n. 8- contrari n. 3
(Cairella C.-Carapella N.-V iglione G.), di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi di legge. 

 



 

 

 
La Giunta Comunale  propone al Consiglio  Comunale di approvare la seguente proposta avente ad 
oggetto “Approvazione piano finanziario anno 2015 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e 
tariffe Tari”  

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013,  n.147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’ imposta 
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
il tributo sui servizi indivisibili ( TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 
comuni; 
 
VISTI  i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.147, come modificati dal D.L. n. 16 
del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni  nella legge 2 maggio 2014 n. 68, che introducono la disciplina 
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 
 
VISTA la legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015); 
 

CONSIDERATO CHE: 

- in virtù delle predette disposizioni con decorrenza dal 31/12/2013 ha cessato  di avere applicazione nel 
Comune di Foglianise il tributo TARSU, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

- con deliberazione del Consiglio n. 19  del 8 ottobre 2014 è stato approvato il Regolamento Comunale 
che disciplina le diverse componenti della IUC tra le quali la componente TARI; 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché 
di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento 
ai criteri definiti dal d.p.r. 27/04/1999 n. 158 e definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi 
che ne determina i costi operativi di gestione e i costi comuni nonché i costi d’uso del capitale; 

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti 
ed indiretti inerenti alla gestione del servizio nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

- l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di 
coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

- l’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che  il  Consiglio Comunale approvi entro il 
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano  
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

 
RICHIAMATA  la nota della SAMTE  del 10/07/2015, Prot. n. 2422/2015, ricevuta il 13/07/2015, prot. n. 
2765, ad oggetto:”Adeguamento tariffario smaltimento rifiuti impianto STIR – anno 2014” con la quale la 
SAMTE ha comunicato al Comune di Foglianise l’adeguamento tariffario relativo all’anno 2014 secondo 
l’allegato prospetto, specificando, altresì, che la tariffa stabilita è pari ad € 199,03 oltre IVA per tonnellata di 
rifiuto conferito; 



 

VISTA  l’allegata  proposta di Piano Economico-Finanziario (all.1) relativo al tributo comunale sui rifiuti, 
contenente altresì la proposta di adozione delle tariffe del tributo medesimo per le utenze domestiche e non 
domestiche , determinate sulla base del predetto Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, 
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015 in conformità a quanto 
previsto dall’art. 14, comma 11, del D.L. 6/12/2001  n. 201 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che il piano finanziario opera la corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di 
gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 per 
la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione 
delle singole componenti di costo quali fissi o variabili; 

CONSIDERATO che sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le  
superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei dì familiari ed utilizzando i coefficienti  attualmente 
vigenti , la piena copertura del corso complessivamente sopra quantificato, viene raggiunta attraverso 
l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell’allegato 
piano finanziario, prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite negli stessi allegati; 

 
PRESO ATTO che costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2015 
è pari ad € 523.500,00 IVA inclusa , ed è dato dalla somma dei costi specifici del servizio di smaltimento rifiuti 
e degli altri costi previsti dall’applicazione del metodo normalizzato (costi operativi di gestione, di raccolta e 
trasporto RSU, costi di trattamento e reciclo, costi di spazzamento e lavaggio strade e d’uso del capitale, 
ammortamenti, oltre i costi amministrativi e i costi del personale, al netto delle agevolazioni);  
 
CONSIDERATO , inoltre, che la suddivisione delle tariffe in quota fissa e quota variabile, e la loro 
determinazione viene stabilita sulla base di coefficienti di produzione rifiuti delle diverse tipologie di utenza, 
uniche componenti discrezionali della tariffa del tributo, individuati nell'ambito dei coefficienti minimi e 
massimi fissati dal D.P.R. 158/99 definiti Ka, Kb, Kc e Kd, fino a quando non saranno attivati sistemi di 
misurazione puntuale dei rifiuti; 
 
CONSIDERATO  che, così come nella tassa sui rifiuti (TARI) applicata nel 2014: 
- per le utenze domestiche il numero dei componenti il nucleo familiare, elemento variabile per la misura delle 
tariffe, viene ad assumere un ruolo significativo; in particolare esso ovviamente pesa sulle famiglie più 

numerose; si reputa quindi opportuno, nell'individuazione dei coefficienti di produzione rifiuto per la parte 
variabile della tariffa nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/99, operare le scelte utilizzando coefficienti 
Kb quasi minimi, dando così applicazione al disposto dell'art. 5, comma 1 del medesimo D.P.R., volto a 
privilegiare i nuclei familiari più numerosi; 
 
DATO ATTO  che le stesse Tariffe della TARI saranno maggiorate della TEFA Provinciale (Tributo per 
l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del 5% percento sull’importo del tributo; 

 
VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che, a conferma dell’art 
27 della 448/2001, ha fissato per il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali entro la data 
stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 



dell’anno di riferimento. Inoltre ha stabilito che “in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 7  maggio 2015 che ha differito al 30/07/2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015; 
 
CONSIDERATO  che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 è 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. 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; 
 
VISTO  il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce 
che il Comune possa definire il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l’anno 
2015 fissare il numero di tre rate scadenti: il 30 novembre 2015, il 30 gennaio 2016; il 30 marzo 2016. E' 
consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2015. 

 
CONSIDERATO  che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria 
dell’Ente in relazione alle entrate derivanti dal tributo; 

VISTI  i pareri allegati dei responsabili dei Servizi; 

ACQUISITO  il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;  

RITENUTO  opportuno provvedere in merito; 

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO  lo Statuto dell'Ente; 

VISTO  il regolamento di contabilità dell'Ente; 

PROPONE AL CONSIGLIO  
 
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa,  l’ allegata proposta del piano finanziario anno 
2015 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti; 
 
DI  PRENDERE ATTO   che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per 
l’anno 2015 è pari ad € 523.500,00, IVA inclusa, da coprire attraverso l’applicazione della componente tassa 
rifiuti (TARI); 
 
DI APPROVARE  le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2015 indicate nell’allegato 
piano finanziario; 
 
DI STABILIRE , ai sensi del comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 
16/2014, il numero e le scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2015, fissando il numero di tre rate 
scadenti: il 30 novembre 2015, il 30 gennaio 2016; il 30 marzo 2016. E' consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 30 novembre 2015; 
 

DI TRASMETTERE  ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/99 copia del Piano Finanziario all’Osservatorio 
Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, via Cristoforo Colombo n. 44-
00147 Roma; 
 



DI TRASMETTERE  a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 

La Giunta Comunale con successiva votazione propone di rendere il presente atto immediatamente 
eseguibile.ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Foglianise, lì 14.07.2015 

                                                                             Il  Responsabile del Servizio 
                                                                                                          Dott.Sergio Fattore 

 
PARERI RESI SULLA PROPOSTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1 DEL D.LG. N. 267/00  

 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000. 
 
Foglianise, lì 14.07.2015 
 

                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                         Dott.Sergio Fattore 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile: si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000. 
 
 
 
Foglianise, lì 14.07.2015 

                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                 Rag.  Mennato Belfiore                                       
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PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015 
 

PREMESSA 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
TARI (Tributo Servizio Rifiuti) dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. Il documento è redatto in coerenza con il metodo normalizzato previsto dal DPR 
n° 158/1999 e s.m.i. 

GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani. E' quindi, necessario, partire dagli obiettivi che il Comune di Foglianise 
si pone. 

OBIETTIVO D'IGIENE URBANA  

Lo spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali viene effettuato secondo quanto  
stabilito nel capitolato di appalto per l'affidamento ad una ditta esterna. L’obiettivo è di migliorare il 
livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI  

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere, attraverso una continua e 
costante campagna di sensibilizzazione dei cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti 
(separazione carta, plastica, vetro, alluminio, ecc.), affiancata ad un'azione di monitoraggio dei 
risultati raggiunti. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione 
della tassazione. 

OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO  DEI SERVIZI CONCER NENTI  

LE VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTO  

a) La raccolta dei rifiuti indifferenziati (secco), è realizzata porta a porta con una frequenza di un 
giorno a  settimana – sacco nero. 
Lo smaltimento dei rifiuti avviene ordinariamente mediante trasporto presso la discarica di Casalduni 
(BN) tramite la ditta Lavorgna srl. 
 
 
b) la raccolta differenziata, nel nostro comune, viene realizzata secondo le seguenti modalità:  

• umido:   raccolta porta a porta tre  giorni  a settimana (lunedì, giovedì e sabato) sacchetto 
di colore bianco biodegradabile;  

• multimateriale : raccolta porta a porta tutti i martedì del mese sacchetto di colore giallo;     
• cartone (utenze non domestiche):  raccolta porta a porta tutti i venerdì del mese; 



• ingombranti, RAEE, sfalci e potature, ferro, indumenti usati e prodotti tessili, oli vegetali, 
vetro diverso dagli imballaggi, ecc…:  centro di raccolta comunale ubicato in via 
Serradocile, aperto il martedì, giovedì e sabato; 

• pile  esauste e farmaci scaduti: raccolta con contenitori ubicati presso alcuni esercizi 
(tabaccherie, ferramenta, supermercati, farmacia, e parafarmacia); 

• vetro (utenze domestiche): raccolta porta a porta ultimo giovedì del mese; 
• vetro (utenze non domestiche): raccolta porta a porta due giorni a settimana (lunedì e 

venerdì) – apposito contenitore; 
La frazione organica viene conferita presso impianti di compostaggio. I restanti rifiuti, differenziati, 
riciclabili, RAEE, ingombranti, pile e farmaci, carta, cartone, imballaggi e vetro sono conferiti 
presso piattaforme convenzionate. 
 
L'obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziabili e non, è di diminuire ulteriormente 
la quantità di rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento, attraverso la sensibilizzazione dei 
cittadini, con incontri pubblici con i cittadini e le scuole, sondaggi per la determinazione della 
soddisfazione dell’utente, distribuzione di depliants e/o opuscoli informativi, ecc… 
 

OBIETTIVO ECONOMICO E SOCIALE  
 

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuto a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, volto in regime 
di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. I costi previsti per l'anno 2015 
sono stati determinati prendendo come base i costi sostenuti nell’anno 2014.  
Il Comune secondo i propri programmi di intervento socio-assistenziali, potrà accordare ai soggetti 
che si trovano in condizioni di grave disagio sociale ed economico, una riduzione delle tariffe. 
L’altro obiettivo sociale è il miglioramento della qualità territoriale con la raccolta a domicilio 
integrata con i servizi offerti dalla stazione ecologica, ottenendo una sempre maggiore riduzione 
della pratica dell’abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade. 
 

REALIZZAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO  
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 
coprire con il gettito della tariffa determinata con il metodo normalizzato. 

DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO  
 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti presso gli impianti. 
 
Nella tabella seguente si riporta il movimento demografico del nostro Comune nell'anno 2014, 
come base per la realizzazione del modello organizzativo del sistema di raccolta: 
  

MOVIMENTO DEMOGRAFICO ANNO 2014  

 MASCHI  FEMMINE  TOTALE  FAMIGLIE  
Popolazione al 01/01/2014 1.700 1.769 3.469 1266 

Nati 16 13  29  
Morti  16  18 34  

Iscritti per immigrazione 24 22 46  
Cancellati per emigrazione 38 40 78  
Popolazione al 31/12/2014 1.686 1.746 3.432 1254 

Incremento   -37 -12 
Percentuale di incremento   -0,989% - 0,990% 



La tabella che segue riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella 
gestione del ciclo RSU:  

Materiale raccolto Frequenza Modalità di attuazione 
Secco indifferenziato (utenze domestiche non 
domestiche) 

1 giorni a settimana Porta a porta  

Umido Organico  (utenze domestiche non 
domestiche) 

3 giorni a settimana Porta a porta 

 Multimateriale (carta, tetrapak,plastica e 
lattine) (utenze domestiche non domestiche) 

1 giorno a settimana Porta a porta 

Cartone (utenze non domestiche) 1 giorno a settimana Porta a porta 
Vetro  (utenze domestiche) 1 giorno al mese Porta a porta 
Vetro  (utenze non domestiche) 2 giorno a settimana Porta a porta 
Ingombranti, RAEE, sfalci e potature, ecc…  Isola ecologica 
Pile e Farmaci  Contenitori specifici 
 

 
ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINA NZIARIO  

 
Dopo  aver  descritto   il  modello  gestionale  ed  organizzativo  adottato  dall'Ente,   sono   stati  
valutati analiticamente i costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa calcolata con il 
metodo normalizzato. Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi, così come stabilito dal D.L 201/2011. 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente piano finanziario secondo le 
categorie 
di cui all'allegati 1 previsto dall'art. 1, comma 1 DPR 158/1999. 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG - Costi operativi di gestione; 
b) CC - Costi comuni; 
e)   CK - Costo d'uso del capitale  

Ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

COSTI DI GESTIONE (CG):  
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio;   
possono essere suddivisi in: 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata: 
CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 
Dove: 
CSL = costo spazzamento strade 
CRT = costo raccolta e trasporto 
CTS = costo di trattamento e smaltimento 
AC =   altri costi 

Costi di gestione della raccolta differenziata: 
CGD = CRD + CTR 
Dove: 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 

COSTI COMUNI (AC)  
Costi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta rifiuti;  
       -     CC = CARC + CGG + CCD Dove: 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso;  
CGG =   costi generali di gestione  
CCD =   costi comuni diversi 



COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)  

II metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato 
in funzione degli ammortamenti (AM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale 
investito ( R), però nel caso del nostro Ente non ci sono costi di tale categoria. 

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO  

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione 
della natura di tali valori: 

a) fissi: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) variabili: CRT + CTS + CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 
parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuti. 

Di seguito si riporta la tabella contenente l'ammontare  dei  costi  relativi  a ciascuna macrocategoria 
prevista dal  metodo normalizzato con il calcolo del costo totale del servizio. 
Per l'anno 2015 i costi sono stati calcolati sulla base dei costi sostenuti nell'anno 2014 e sulla previsione 
degli interventi che saranno messi in essere nel corso dell'anno per la riduzione degli stessi. 
 

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 
  

IN EURO (I.V.A. inclusa)       
COMUNE DI FOGLIANISE (BN)       

COSTI PARTE 
FISSA 

PARTE 
VARIABILE  TOTALE 

  0% 100%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 31.248,84   31.248,84 
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 5000,00   5000,00 
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 
non inferiore al 50% del loro ammontare) 190.000,00   190.000,00 

CCD – Costi comuni diversi 27.973,00   27.973,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 18.614,93   18.614,93 
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 
del capitale investito) 0,00   0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   100.466,93 100.466,93 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   150.196,30 150.196,30 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   0,00 0,00 
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti   0,00 0,00 
        

SOMMANO 272.836,77 250.663,23 523.500,00 
  52,12% 47,88% 100,00% 

% COPERTURA 2015     100% 
        

PREVISIONE ENTRATA     523.500,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     0,00 
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 
ENTRATA TEORICA 272.836,77 250.663,23 523.500,00 



TARIFFA FISSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la 
seguente espressione: 

TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap) 
dove: 
TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e 
una superficie pari a Sap. 
Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva 
Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 
e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di 
produzione (Kc) 

Qapf = Ctapf/ Σap Stot (ap) • Kc (ap) 
dove: 
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 
Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 
Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 
rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà 
essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e 
sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 
abitanti rispettivamente. 
 
PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE 
 
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un 
coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione: 

TVd = Quv • Kb (n) • Cu 
dove: 
TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare. 
Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb). 

Quv = Qtot / Σn N(n) • Kb(n) 
dove: 
Qtot = Quantità totale di rifiuti 
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare 
Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella 
tabella 2. 
Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 
domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 
 
PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario 
(€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione: 

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap) 
dove: 
TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva 
ap e una superficie pari a Sap. 
Cu = Costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 
non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 
Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 
Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto 
minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b dell’Allegato 1 al D.P.R. 
158/1999 sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 
abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività. 



        
 I prospetti seguenti riportano il calcolo dell’incidenza della parte fissa e della parte variabile oggetto di 
riparto tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche e le quantità di rifiuti prodotti dalle utenze 
domestiche e non domestiche. 
   

 
PARTE 
FISSA 

PARTE 
VARIABILE TOTALE 

UTENZE DOMESTICHE 218.269,42 206.154,60 424.424,02 

% su totale di colonna 80,00% 82,24% 81,07% 

% su totale utenze domestiche 51,43% 48,57% 100,00% 
        

UTENZE NON DOMESTICHE 54.567,35 44.508,63 99.075,98 

% su totale di colonna 20,00% 17,76% 18,93% 

% su totale utenze non domestiche 55,08% 44,92% 100,00% 

        

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014   

  Kg %   

TOTALE R.S.U. 
         
1.291.131      

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 
                
64.556,55  5,00%   

A CARICO UTENZE 
           
1.226.574,45      

UTENZE NON DOMESTICHE 
              
217.794,80  18,00%   

UTENZE DOMESTICHE 
              
1.008.779,65 82,00%   

 
 

CALCOLO DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2015  
 
TARIFFA FISSA PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per 
la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente 
espressione: 

TFd(n, S) = Quf • S • Ka(n) 
dove: 
TFd(n,S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una 
superficie pari a S; 
n = numero di componenti del nucleo familiare; 
S = superficie dell'abitazione (m2); 
Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la 
superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento 
(Ka). 

Quf = Ctuf/ Σn Stot (n) • Ka (n) 
dove: 
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare. 
Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili 
in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali 
coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono stati elaborati per le 
tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, 
sulla base dei dati ISTAT. 
 



 
 
Di seguito si riportano i prospetti di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche ed 
il confronto delle tariffe  anni 2014 e 2015. 



ENTRATA TEORICA
523.500,00

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
52% 48%

272.836,77 250.663,23

UTENZE 
DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

UTENZE 
DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

80% 20% 82% 18%
218.269,42 54.567,35 206.154,60 44.508,63

TOTALE UTENZE
 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 
NON DOMESTICHE

81% 19%
424.424,02 99.075,98

COMUNE DI FOGLIANISE (BN) - P.E.F. TARI - ANNO  2015

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2015



UTENZE DOMESTICHE

Famiglie
Numero 

occupazioni

Superficie 

totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE 

per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE 

per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2

Euro/Utenz

a

Euro/ 

Persona

Euro/Uten

za

Famiglie  

Famiglie di 1 componente 253 32.447,00 17,3% 128,2 0,75 1,00 0,906248 116,23  82,57  82,57  198,80  

Famiglie di 2 componenti 299 42.442,00 20,4% 141,9 0,88 1,80 1,063331 150,94  148,63  74,32  299,57  

Famiglie di 3 componenti 213 31.315,00 14,6% 147,0 1,00 2,05 1,208331 177,65  169,27  56,42  346,92  

Famiglie di 4 componenti 274 39.094,00 18,7% 142,7 1,08 2,20 1,304997 186,20  181,66  45,41  367,85  

Famiglie di 5 componenti 110 14.669,00 7,5% 133,4 1,11 2,70 1,341247 178,86  222,95  44,59  401,81  

Famiglie di 6 o più componenti 25 4.559,00 1,7% 182,4 1,10 3,20 1,329164 242,39  264,23  44,04  506,62  

Non residenti o locali tenuti a disposizione 289 27.301,00 19,8% 94,5 0,75 1,00 0,906248 85,61  82,57  82,57  168,18  

Superfici domestiche accessorie 79 4.140,00 5,1% 52,4 0,88 0,00 1,063331 55,72  0,00  - 55,72  

Totale 1.542 195.967,00 100% 127,1 Media 1,192220 Media 57,89  

 

COMUNE DI FOGLIANISE (BN) - P.E.F. TARI - ANNO  2015



UTENZE NON DOMESTICHE
QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria

Numero 

occupazioni 

categoria

Superficie 

totale  

categoria

Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Famiglie Coef SUD Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3                   735,00          max 0,52 max 4,55 1,129917 0,929839 2,059756

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2                   301,00          max 0,74 max 6,50 1,607959 1,328342 2,936301

3 Stabilimenti balneari -                    -                 max 0,75 max 6,64 1,629688 1,356952 2,986640

4 Esposizioni, autosaloni 1                   1.150,00       max 0,52 max 4,55 1,129917 0,929839 2,059756

5 Alberghi con ristorante 2                   424,00          med 1,28 med 11,28 2,781335 2,304163 5,085498

6 Alberghi senza ristorante -                    -                 max 0,99 max 8,70 2,151189 1,777935 3,929124

7 Case di cura e riposo -                    -                 max 1,20 max 10,54 2,607501 2,153958 4,761459

8 Uffici, agenzie, studi professionali 40                 2.509,00       max 1,05 max 9,26 2,281564 1,892377 4,173941

9 Banche ed istituti di credito 1                   175,00          max 0,63 max 5,51 1,368938 1,126025 2,494963

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 27                 2.431,00       max 1,16 max 10,21 2,520585 2,086519 4,607104

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5                   190,00          max 1,52 max 13,34 3,302835 2,726167 6,029002

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 10                 939,00          max 1,06 max 9,34 2,303293 1,908726 4,212019

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9                   1.941,00       max 1,45 max 12,75 3,150731 2,605594 5,756325

14 Attività industriali con capannoni di produzione -                    -                 max 0,86 max 7,53 1,868709 1,538833 3,407542

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 18                 6.808,00       max 0,95 max 8,34 2,064272 1,704365 3,768637

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12                 1.005,00       ad-hoc 2,00 ad-hoc 21,00 4,345836 4,291568 8,637404

17 Bar, caffè, pasticceria 12                 1.123,00       ad-hoc 2,00 ad-hoc 15,00 4,345836 3,065405 7,411241

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 9                   889,00          med 1,69 max 24,68 3,661367 5,043614 8,704981

19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                    -                 max 3,02 max 26,55 6,562212 5,425768 11,987980

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4                   494,00          ad-hoc 3,00 ad-hoc 1,50 6,518754 0,306540 6,825294

21 Discoteche, night club -                    -                 max 1,75 max 15,43 3,802606 3,153280 6,955886

22 - -                    -                 max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

23 - -                    -                 max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

24 - -                    -                 max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

25 - -                    -                 max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

26 - -                    -                 max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

27 - -                    -                 max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

28 - -                    -                 max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

29 - -                    -                 max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

30 - -                    -                 max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                    -                 ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 155 21.114,00  
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 2014 2015

Occupanti Tipologia
N. 

occupazioni
Mq.

Quota Fissa 

AA-1

Quota 

Variabile 

AA-1

Importo 

TOTALE 

AA-1

Importo 

TOTALE

Variazione 

in %

1 Famiglie di 1 componente 253 32.447,00 0,996662 59,270000 47.334,00 50.295,21 6%

2 Famiglie di 2 componente 299 42.442,00 1,169417 106,680000 81.529,72 89.570,22 10%

3 Famiglie di 3 componente 213 31.315,00 1,328883 121,500000 67.493,47 73.893,36 9%

4 Famiglie di 4 componente 274 39.094,00 1,435194 130,390000 91.834,33 100.789,65 10%

5 Famiglie di 5 componente 110 14.669,00 1,475060 171,880000 40.544,46 44.198,14 9%

6 Famiglie di 6 o più componenti 25 4.559,00 1,461771 201,510000 11.701,96 12.665,40 8%

 

Non resid. o locali a disposiz. Non residenti o lcali tenuti a disposizione 289 27.301,00 0,996662 35,560000 37.486,71 48.604,18 30%

 

Sup. Dom. Acc. Sperfice domestica accessoria 79 4.140,00 1,116262 0,000000 4.621,32 4.402,19 -5%

TOTALE 195.967,00 382.545,98 424.418,35
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UTENZE DOMESTICHE
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA TIPO CALCOLO ANNO PRECEDENTE



 

2014 2015

Categoria
N. 

occupazioni
Tipologia Mq.

Quota Fissa 

AA-1

Quota 

Variab. 

AA-1

Importo 

TOTALE   

AA-1

Importo 

TOTALE

Variazione 

in %

1 3 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 735 1,581630 0,806309 1.755,14 1.513,92 -13,74%
2 2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 301 2,250781 1,151870 1.024,20 883,83 -13,71%
3 0 Stabilimenti balneari 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
4 1 Esposizioni, autosaloni 1.150 1,581630 0,806309 2.746,13 2.368,72 -13,74%
5 2 Alberghi con ristorante 424 4,714473 2,417155 3.023,81 2.156,25 -28,69%
6 0 Alberghi senza ristorante 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
7 0 Case di cura e riposo 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
8 40 Uffici, agenzie, studi professionali 2.509 3,193675 1,640972 12.130,13 10.472,42 -13,67%
9 1 Banche ed istituti di credito 175 1,916205 0,976431 506,21 436,62 -13,75%

10 27 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2.431 3,528251 1,809322 12.975,64 11.199,87 -13,69%
11 5 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 190 4,623225 2,363992 1.327,57 1.145,51 -13,71%
12 10 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 939 3,224091 1,655149 4.581,61 3.955,09 -13,67%
13 9 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.941 4,410314 2,259437 12.945,99 11.173,03 -13,70%
14 0 Attività industriali con capannoni di produzione 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
15 18 Attività artigianali di produzione beni specifici 6.808 2,889516 1,477938 29.733,63 25.656,88 -13,71%
16 12 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.005 0,000000 8,860538 8.904,84 8.680,59 -2,52%
17 12 Bar, caffè, pasticceria 1.123 0,000000 8,860538 9.950,38 8.322,82 -16,36%
18 9 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 889 5,125089 2,629808 6.894,10 7.738,73 12,25%
19 0 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
20 4 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 494 1,034143 8,749781 4.833,26 3.371,70 -30,24%
21 0 Discoteche, night club 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
22 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
23 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
24 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
25 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
26 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
27 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
28 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
29 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
30 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%

31 0 Attività che utilizzano l'isola ecologica 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 21.114 113.332,63 99.075,97

 UTENZE NON DOMESTICHE



Letto, approvato e sottoscritto:
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe VETRONE  F.to Dott. Sergio FATTORE

 

 

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì 06/08/2015  Dott. Sergio FATTORE

 

La presente deliberazione:
 

X E' pubblicata all'Albo on-line il 6/08/2015 per rimanerci quindici giorni consecutiv i come
prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì 6/08/2015
 

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dott. Sergio FATTORE

 

ATTESTA
 

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dott. Sergio FATTORE

Il sottoscritto v isti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

 

- CHE la presente deliberazione:
 

X E' div enuta esecutiv a decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)
 

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dott. Sergio FATTORE

Si dispone la trasmissione al servizio competente per l'esecuzione
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dott. Sergio FATTORE


