
COMUNE DI CRUCOLI 
(PROVINCIA DI CROTONE) 

COPIA 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Nr. 11 del30-07-2015 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE RELATIVE 

TARIFFE ANNO 2015 

L ' anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore l 0:30, nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione 

Alla trattazione dell ' argomento risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

COGNOME NOME CARICA 

VULCANO DOMENICO Sindaco 
CANTELMO FRANCESCO Consigliere 
GARREFFA RITA Vice Sindaco 
ARENA TOMMASO Consigliere 
AMANTEA CARMINE Consigliere 
BRUNO NICODEMO Consigliere 
AUREA MARIA Consigliere 
ALBANESE SAMUELE Consigliere 
CERCHIARA GABRIELE Consigliere 
GRECO MICHELANGELO Consigliere 
GAGLIARDI GIANFRANCO Consigliere 
LIBRANDI CATALDO Consigliere 
VULCANO VINCENZO Consigliere 

PRESENTE/ 
ASSENTE 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
Presente 

l Assegnati n. 13 l In carica n. 13 l Presenti n. Il l Assenti n. 2 

l Voti favorevoli 9 l Astenuti O 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede il sig. BRUNO NICODEMO nella sua qualità di ; 

l V o ti Contrari 2 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 9 c. a. del T.U. n. 
267 /2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ciccopiedi Francesco 
La seduta è pubblica; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
- Il Responsabile del servizio, VULCANO DOMENICO ai sensi dell ' art. 49 comma l , del 

T.U. enti locali ha espresso parere per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica nel testo riportato 
dopo il presente deliberando; 



- Il Responsabile del servizio, VULCANO DOMENICO ai sensi dell ' art. 49 comma l , del 
T.U. enti locali ha espresso parere per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel testo riportato 
dopo il presente deliberando; 

Il dichiara aperta la discussione sull ' argomento in oggetto regolarmente iscritto all ' ordine del 
giorno 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Relaziona il Sindaco in qualità di responsabile del servizio finanziario. Evidenzia che le 
tariffe TARI per l'anno 2015 sono rimaste quasi invariate rispetto a quelle del'anno 2014 
pur essendoci stato un aumento del costo del servizio dovuto all'aumento della spesa per 
il conferimento in discarica, adottato dalla Regione Calabria. 

Consigliere Greco Michelangelo: Da atto che l'Amministrazione Comunale, grazie anche 
alla collaborazione dei cittadini ha attivato con successo la raccolta differenziata nel nostro 
Comune. Dichiara di votare però contro l'adozione delle tariffe TARI proposte dalla 
maggioranza per l'anno 2015, poiché anche per l'anno 2014 la minoranza ha votato 
contro, ritenendo le tariffe alte. 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 , n. 147, Legge di Stabilità per l' anno 2014, che ha disciplinato l' Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.), nell ' intento di intraprendere il percorso verso l' introduzione della riforma sugli 
immobili ; 
CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un 'articolazione della nuova imposta 
comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere 
dal l o gennaio 20 14; 
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, ad eccezione delle categorie catastali A/l , A/8 e A/9; 
componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell ' utilizzatore dell ' immobile, 
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti , a 

carico dell ' utilizzatore; 
VERIFICATO che la componente I.U .C. ha istituito dall ' anno 2014 la nuova tassa sui rifiuti (TARI) in 
sostituzione della precedente T ARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (T ARI) ai commi 
da 641 a 668; 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o 
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti , suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla 
tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili , non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all ' articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti , suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
VERIFICATO che l' imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 
prevalentemente nel territorio comunale; 
RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza della TARI anno 
2014 e pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini T ARI rimane quella calpestabile, 
già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti ; 
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina 
paga", sancito dall ' articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, 
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n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due 
modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata 
Legge n. 147/2013 ; 
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri 
indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 
VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel 
risp etto del principio «chi inquina paga», sancito dal/ 'articolo 14 della direttiva 2008198/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 
PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe p er ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio p er unità di 
superficie imponibile accertata, previsto per l 'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti" . 
VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che 
consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: 
utenze domestiche ed utenze non domestiche; 
RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al 
numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 
(ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 
CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai 
fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a 
quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l' Agenzia 
delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell ' allineamento tra i dati catastali 
relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione 
civica interna ed esterna di ciascun Comune; 
VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei 
locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati''; 
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le 
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l' anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
di cui all ' articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003 , n. 36; 
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle 
tariffe T ARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.); 
CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall ' allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99; 
ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte 
fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione; 
RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di 
utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; 
PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati 
dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, 
costituendone parte integrante e sostanziale; 
VERIFICATO che l' importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in 
relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e 
le minori dimensioni dei locali ; 
CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati , 
prodotta da ogni utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb; 
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RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza 
sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabi lito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla 
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; 
ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche vengono 
applicati appositi coefficienti Kd, stabi liti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di 
produrre rifiuto; 
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al 
Ministero dell 'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato 
articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 44611997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso 
Ministero del 28 febbraio 20 14; 
EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 
della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa 
comunale sui rifiuti (TARl), che si intende applicare per il 2015, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
VISTA la relazione del responsabile del servizio; 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 
RITENUTO di dover approvare le suddette tariffe T ARI; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 

Con voti n. 9 favorevoli e n.2 contrari (Greco M.- Vulcano V.) 

DELIBERA 

l. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato piano finanziario anno 2015 
(ALLEGATO A) 

2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti "T ARI" anno 2015, come risultanti da prospetto allegato, 
quale risultato dell ' applicazione dei coefficienti stabiliti dalla vigente normativa 
(ALLEGATO B); 

3. di stabilire ai sensi dell'art. 47 comma 3 dell'approvando Regolamento IUC le scadenza delle rate 
entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARl Anno 2015: 

• RATA 30 settembre 2015 
• II RATA 30 novembre 2015 
• UNICA SOLUZIONE - 30 settembre 2015 

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal O 1 Gennaio 
2015; 

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua 
pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Il Responsabile del servizio, VULCANO DOMENICO ai sensi dell'art. 49 comma l , del 

D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica e ai sensi 
dell'art. 147 bis dello stesso D.Lgs. esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità 
Amministrativa. 

Data: Il Responsabile del servizio 
F.to VULCANO DOMENICO 

Il Responsabile del servizio, VULCANO DOMENICO ai sensi dell'art. 49 comma l , del 
D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere per quanto riguarda la Regolarita' contabile e ai sensi 
dell'art. 147 bis dello stesso D.Lgs. esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità 
Amministrati va. 

Data: Il Responsabile del servizio 
F.to VULCANO DOMENICO 
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ciccopiedi Francesco 

E' copia conforme all ' originale, per uso amministrativo. 

F.to BRUNO NICODEMO 

Il Segretario Comunale 
Dott. Ciccopiedi Francesco 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all ' Albo Pretori o On-line al n. 513 
per quindici giorni consecutivi dal 04-08-2015 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Dalla Residenza Municipale, lì 04-08-2015 
SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Ciccopiedi Francesco 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(Ai sensi dell ' art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

DIVENTATA ESECUTIVA IN DATA --------
a) in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per scadenza del termine dei l O 

giorni dalla pubblicazione ai sensi dell ' art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000. 

b) In quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell ' art. 134 comma l , del 
D.Lgs. n. 267 /200; 
()per la scadenza del termine dei trenta giorni dall ' invio al CO.RE.CO.; 
( ) per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (Prov. N. del 

c) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell ' art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

Dalla residenza Municipale, lì 
SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Ciccopiedi Francesco 
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COMUNE DI [;? f2. rJ e. t!) !...-t [ )( ~} 
PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI A Al }..JO 2-#.5 

CC Costi comuni 
eco Tariffa fissa !Costi comuni diversi (sgravi fatturazione 2014) 

CGG Tariffa fissa Costi generali di gestione 

CARC Tariffa fissa !Costi ammimstrat1v1 accertamento r1scoss1one contenzioso 

Totale CC 

CG Costi operativi di gestione 
CTR Tariffa variabile vosti di trattamento e riciclo 

vosu m raccona mrrerenz1ata per materiale (va dedotto il contributo 
CRD Tariffa variabile MIUR per scuole statali) 

AC Tariffa fissa Altri costi comuni 

'Costi di trattamento e smaltlmento rifiuti urbam indifferenz1at1 (vi 
CTS Tariffa variabile rientra il Tributo Provinciale di Smaltimento) 

iCRT 1 ar~ffa var1a011e !t;ostl 01 raccolta e trasporto rifiuti uroam m01fferenz1at1 

CSL Tariffa fissa !Costi spazzamento e lavaggio strade 

Totale CG 

CK Costi d'uso capitale 
ONF Tariffa fissa jOnerl finanz1ar1 

R Tariffa fissa !Costi d'uso del capitale - remunerazione capitale investito 

ACC Tariffa fissa !Costi di accantonamento 

jAMM Tariffa fissa Cost1 01 ammortamento 

Totale CK 
IG Introiti 
AINT Tariffa variabile Altri introiti 
-:nN41 Tariffa variabile Introiti t;ona1 

Totale IG 

Totale generale costi 

Tariffa Fissa= CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 
Tariffa Variabile = CRT +CTS+CRD+CTR-IG 
Note: 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

t:: 

~ 

t:: 

€ 

€ 

€ 

49.280,00 

20.720,00 

70.000,0(] 

33.200,00 

9.000,00 

115.000,00 

145.950,00 

54.820,00 

357.970,00 

12.144,00 

12.144,00 

-
440.114,00 

145.964,00 
294.150,00 

440.114,00 



ALLEGATOB 
UTENZE DOMESTICHE 

TARIFFA €/MQ 
TARIFFA A l 

CAT. DESCRIZIONE CATEGORIA 
Pa rte Fissa 

Parte Variabile 

l Utenza domestica di n. l componente 0.3949 50.0838 

2 Utenza domestica di n. 2 componenti 0.4634 100. 1675 

3 Utenza domestica di n. 3 componenti 0.5266 125 .2094 

4 Utenza domestica di n. 4 componenti 0.5687 16'"> .77?? 

5 Utenza domestica di n. 5 componenti 0.5845 ?00.3350 

6 Utenza domestica di n. 6 componenti 0.5792 231.6374 

7 Utenza domestica di n. 7 componenti 0.5792 231.6374 

8 Utenza domestica di n. 8 component i 0.5792 231.63 74 

9 Utenza domestica di n. 9 componenti 0.5792 231.6374 : 

IO Utenza domestica di n. l O componenti 0.5792 1 231.6374 

UTENZE NON DOMESTICHE< 5.000 abitanti 

CODICE DESCRIZIONE 
TARIFFA €/M Q TARIFFA €/MQ 

Parte Fissa Parte Variabi le 

l Musei biblioteche, scuole, associazioni , luoghi di culto 0.5786 1.12-'6 
l 

2 Campeggi , distributori carburanti , impianti sportivi 0.5800 1. 1200 

3 Stabilimenti balneari 0.7938 1.6399 1 

4 Esposizioni, autosaloni 0.5786 1.12~6 l 

5 Alberghi con ristorante 0.9496 1.8523 1 

6 Alberghi senza ristorante 1. 1054 2.U~ 
7 Case di cura e riposo 0.7800 1.51 00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1. 172 1 2.28701 

9 Banche ed istituti di credito 0.7048 1.361 7 1 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

0.7789 1.51 97 1 IO ferramenta i 
l l l Edicola, farmacia , tabaccaio, plurilicenze 0.942 1 1.8375 1 
l Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fa bbro, i 
l 0.6825 1.3337 1 
l 12 elettricista, parrucchiere, barbiere l r-- 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0.8754 1.70~ 

14 Attività industriali con capannoni di prod uzione 0.9570 1.8605 1 
15 Attività artigianali produzione beni specifici 0.6009 1.17..JO 1 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.6840 ~.0 1 25 1 
17 Bar, caffè, pasticcerie 1.6247 3.1695 i 

18 
Supermercato, pane e pasta, macellel"ia,sa lumi e 

1.2537 2...J..J34 1 formaggi, generi alimentari 
l 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1.9 l 00 0.-1-lUO l 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta2lio 2.0772 4.0652 . 
21 Discoteche, night club 1.0312 2.00il . 
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Formule per la determinazione della tariffa RSU: STn :::. (CG + CC)n · 1 • ('! + /P X n) + CKn 

Contributo Provinciale 

STn (Totale entrate tariffaric per l'anno di riferimento) 

STud (total e ud +incidenza percentuale) 

STund (totale und +incidenza percentuale) 

l H•? ( 

UTENZE DOMESTICHE: STud = STFud + STVud 

l' ' 

124.069,40 

UTENZE NON DOMESTICHE: STund = STFund + STVund 

<? Indietro !<>Collego 
~.t..ttiv1ta -D est. 

L.' ... ~ , ' ,.. 'Ì 

21 .894,60 

·t ... ~; .. • ' . \ -. ;u. 

''il· UD 

L2. 005, 70 C pari al 5 % del totale 

440.114,00 f 

3i'4.096.90 €pari a/85.0% 

66.017,10 €pari a/15.0% 

250.027,50 

~ . -· 
~ ) 

' 44. 122,50 

f 

Impasta: 

:fff UNO m.• Et;CÌ 

(: 

€ 



---------------------

Ul L >JZ[ DOMES-r !CtiE - PI.=R!ODO DI R IFEi·~lrv1E.t'·JTO D/\L 0'1/01 /2015 .~ L 31/12/20'l5 

... t 

519 47.365,00 

2 685 66.050,53 

3 1283 111 .895,86 

4 298 30.340,80 

5 90 9.009,00 

6 17 1.720,00 

8 1 196,00 

Totali: 

2893 mq 266.577,19 

Totale Persone Fisiche residenti 
al 24107/201 5: 
Cu (Costo unitario €): 

0.75 

0.88 

1.0 

1.08 

1.11 

1 .1 

1 .1 

Out {Oun<:1 unitaria parte fissa ~ténze 
dorne,·,;ì.· ;-,~ (l m q): 

'}:;. FlidL:ZIOiii / 
maggior azioni 

~Ccrll eaa 
<>~Att iv1ta·D est. 

i\; 

L . L ; 

-
0.8 1.118.93 80,20 1.199.13 34.404,82 

1.6 2.508,33 298,24 2.806,57 55.616,14 

2.0 10.469,88 584,00 11 .053,88 101.425,98 

2.6 592.76 186,55 779,31 32.175,30 

3.2 '107,23 60,16 167,39 9.892,76 

3.7 0,00 3,70 3,70 1.892,00 

3.7 0,00 0,00 0,00 215,60 

- ) 

16.009,97 

4038 

62.604695 € 

0.52656 €/mq 

~ Det~aglio 
-· .6.d d eb i ~i 

6ò Parametri 
· Sirnulaz. 

335,00 34 .739)2 0,39 50.08 52.961 8.116,20 20 972,57 39 .088.77 

797.76 56.413.90 0,46100,17 62,9629.285.23 49.943,52 79.228,75 

1.982,001 03.407,98 0,53125,21 48 ,73 53.406, 86 124.082,51177.489,37 

588,25 32.763,55 0,57162,77 94,9716.942,23 36 .. 827,21 53.769,44 

227,84 10.120,60 0,58 200,34 99.22 5.209,13 14.263,85 19.472,99 

59,20 1.951 ,20 0,58231 ,64114,78 996,25 3.706.20 4.702,45 

3,70 219,30 0,58 231 ,64 219,30 113,53 231 ,64 345.16 

239.616,35 374.096,94 

Salva 
i la pagina . ~ Elin·11na fW Esc1 



,._ 

~.J· ·1 ~- !\1 / ì: j,i ( Ji\ 1 !.lC,l ;.fq ... ··<; ~ C>-l t:'' .. ~ .J ci _.;...;: l (_)·, ì -i( ì !) 1' h;i 1'· t··h i i'vlt-· i\ li .. l() j·J··; . .,i 
j, ___ • f ..... • ' ~ •''· 'f < M< ~ - \ , , .. O l ~- ~ • -~ ~ , \ • - · ...... ../' - t o t --- · 0 • 0 0 .- - , l .,., • , 0 f O~ r~· i ~ ~~ i·i /_-~:~; ~ ~-5 ~- ; 

;) 1 , . "f ,.._~ .' .... ;.r .. ~ ·i :'7 
,, 1/ ! f_:,::.U ; ,_; 

MUSEI. 
ASSOCIAZIONI, 
BIBLIOTECHE. 

6 625 .00 625,00 o 78 345.74 671,94 1.01 7,67 
SCUOl l:., LUOGHI 6.83 21.45 187.83 209.28 466,05 4.080, 92 4.546.97 0,58 1 '12 75"/,83 

l 

DI CU l.TO 
(cod. 1) 

CAMPEGGI, 
DISTr~ll3 UTORI DI o 0,00 0,00 0.59 CARBURANTI 

5.17 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,85 0,00 0.00 0,00 0,00 

(cod . 2) 

STABILIMENTI 
BALNEARI 2 463,00 463, 00 1.07 9.96 0,00 0,00 0,00 495,41 4.611 ,48 5.106,89 0,79 1,642.553,44 367,52 759,29 1.126,81 
(cod. 3) 

ESPOSIZIONI, . ) , 

AUTOSALONI 5 356, 00 356,00 0.78 6.83 0,00 0,00 0,00 277,68 2.431 ,48 2.709.16 0,58 1 '12 541.83 206,00 400,35 606,35 
(cod. 4i 

/\LBEf~GH I CON 
RIS f'OR/\Nf E 3 201,00 201,001.28 11 /5 180.10 1.582.88 1 762.98 77,18 fì7R ,3l _ 755,55 0,95 1,85 251.85 57,?.6 111 ,70 168,95 
(cocl. bJ 

ALGCI~GH i 

SENZA 
8 '131 ,00 RISTORANTE 731 ,00 1.49 13.05 0,00 0,00 0,00 1.089,19 9.539, 55 10.628,74 1,11 2,151 .328,59 808,011 .570,72 2.378,73 

(cod. 6) 

CASE O! CURA E 
RIPOSO o 0,00 0,00 1.05 9.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,78 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 
(cod. 7) 

l 

UFFICI. AGE NZIE, 
STUDI 

39 2.959, 00 2.959,00 1.58 2.29 1.173, 74 3.468 ,29 6. 767,32 10.235,61 PROFESSIONALI 13.89 0,00 0,00 0.00 4.675,22 41 .100,51 45.775,73 1,17 

(cod. 8) 

BANCHE ED 
ISlllUII 01 
CREDITO 2 584,00 584,00 0.95 8.27 0,00 0,00 0,00 554.80 4.829,68 5.384,48 0.70 1,36 2.692.24 ti 11 .58 795.22 1.206,80 

(cod 9) 

Ni 'C-ìO/ ì 



. '· 

f,i3H IC~L!/\ Ìv'iL N'T i j 

~,/\LLA i .LJ: <.L~. 

l.IB ~..(L:. f~ l/\ , 
CARTOL[f~l/\. 36 

FF I~ f <AME~JTA r:: 
Al fi~II:31::NI 
OUf~CVOLI 

(cod. 1 O) 

I:])ICOLI:: , 
FARMACIF:, 
TABACCAI. 
PLURILICC:NZE 
(cod. 11) 

ATT. ARTIGIANALI 
TIPO BOHF Gli[ 
(FALEGNAM E, 
IDRAULICO. 
FABBRO, 
ELETrRICISTA, 
PARRUCCHIERE) 
(cod. 12) 

CARROZZERIE, 
AUTOFFICIN E, 
ELF:rfRAUTO 
(cod. 13) 

ATT INDUS1f~ IM l 
CON CAP/\NNONI 
DI PRODUZIONE 
(cod. 14) 

ATT. ARTIGIANALI 
DI PRODUZIONE 

3 

22 

4 

7 

DI BENI 16 
SPECIFICI 
(cod. 15) 

RISTORANTI , 
TRATTORIE, 
OSìERIE, 13 
PIZZERIE 
(cod. 16) 

RAR, CArFF\', 
PASTICCER IF 21 
(r:nd . 17) 

SU!" El'~ M E:T'{CJ\ 11, 

li 854 ,00 4.854,00 1.0 ~ 

173.00 173,00 1.27 

1.798,00 1.798,00 0.92 

432,00 432,00 1 18 

539,00 '139 l\0 1 ì9 

2.677,00 2.677,00 0.81 

1.894,00 1.894.00 27.7 

1.547,00 1.547 00 2.19 

!:!23 0.00 o uo 0. 00 0 . 0~iG./U 4-liJll? I\ :J ·191i9c,,17 Oìlì 1S2 1 .3~G JJ9 :)ìP,0 . 9fif.376.tìG 11.1 57,8·1 

11 .16 0.00 0.00 0,00 219,71 1.930.68 2.150,39 0,94 1.84 "116,80 162,99 317.89 480.88 

8.1 52,44 461,70 514,14 1.601 ,72 14.102, 10 15.703,82 0,68 1,33 713,811188,232.321,95 3.510,18 

) .. 

10.37 0,00 0,00 0,00 509.76 4.479.84 4.989,60 0,88 1,711 .247,40 378,16 737,62 1.115,78 

11 3 , ~31 4 ,24 2 . 752,683 . 066,92 381 Or :\ ~r\i1 02 3.719.09 0.9G ·1,86 G31 ,30 282.69 549,62 832.31 

7.13 0,00 0,00 0,00 2.168,37 19.087.01 21 .255,38 0.60 1,171.328,46 1.608593.142,73 4.751,33 

24 .37 0,00 0.00 0,00 4.299,38 46.156,78 50.456,16 1.68 4,01 3.881 ,24 3.189,47 7.599 ,85 10.789,33 

19.25 0.00 0,00 0,00 3.387.93 29.779.75 33.167.68 1,62 3,171 .579,412.513,324.903,33 7 .416.64 



'· 
1.'/\NI L f 1i\S ff, , 

M~\CU.LL.f< IL . 
~ALUMIE 

f"ORr'v1;-'\CGIO. 
GENF:r~l 

?1 1 q46,0(J 1 ~)46 0() 1 69 14 84 ?t,R? /00 :H ?? ;~ 16 

ALIMI:::N IN~! 
(cod. 18) 

PLURILICENZE 
ALIMENTARI E/0 
MISTE 
(cod . 19) 

ORTOFRUTrA, 
PESCHERIE, 
FIORI E PIANTE 
(cod. 20) 

DISCOTECHE 
NIGHT CLUB 
(cod 21) 

NON 
CATEGORIZZA TE 
(cod. NO) 

Totali: 

o 0.00 0,00 2.58 2.58 

7 259,00 259,00 2.8 24.69 

160,00 160,00 1.39 12 19 

o 0,00 160.00 0.0 0.0 

216 mq 22.1 98,00 

eu (Costo unitario C). 0.164653 € 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

Quf (Quota uniwria part~ fissa ut~mze nòn domestiche O. 
741845 

€/m 
0mq): q 

% FiiduZIOni/ 
maggior azioni 

~e=> Collega 
~.6.ttiv1t~ -D est. 

-- [• etta gho 
@ .ll.ddeb111 

) , 

0,00 0.00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

5.776,46 

6è P~rametri 
Slm<jlaz. 

3 7G5.9?. 286rfUO 31944 ,22 1.25 2,44 1 . 521.1~52.422.8 14 .12 1,97 7. 144,77 

0,00 0.00 0.00 1.91 0,44 0,00 0.00 0,00 0,00· 

725,20 6.394,71 7.119,91 2,08 4,071 .017,13 537,991 .052,91 1.590,89 

222,40 1.950.40 2.172,80 1,03 2,012.172,80 164.99 321 ,14 486,13 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

297.485,69 66.016,98 

': .. 7 S.il'io 
.:Al.. la p,:;gin.~ ~E limina (il.+ Esci 



\ 

-· ·· -- -- -- --·----- ·--- ···-
Quota Fissa -..- Quota Variabile--Tot;~ Numero Occupanti N. Utenze Superficie Totale ka kb Tariffa PV Tariffa PF --

1---0}94 9~ 39 os1 ,:so_ 1 519 47 365 0,75 0,80 50,0838 1B.705.4'7 25.99 "1 .52 
.. .. .. ··--- --

79.22s.s7l 2 685 66.051 0,88 1 ,GO 100.1675 0,4634 30.605,91 6861 6,45 

3 1.283 111 .890 1 .ooj2,oo 125,2094 0,5266 58.919,77 160.644,43 1ì7.490,91 
-··-- . ---'---

4 298 30.341 1,08 2.60 162,7722 0,5687 17.254,23 -18 .505.46 b~./GH , tl~ 
··- ... -----·· --_._ 

--'-· 

5 90 9 009 1 '1 1 3,20 200,3350 0,5845 5.265,61 18.030,60 19 473 ,:16 
·-•••-••u-M ooMoo•--•-• -·---· - f--··-· --- -- ------·-

6 17 1.720 1 '1 o 3,70 231 ,6374 0,57921 996,26 3.937,88 4./02 ,50 
----- --

8 
o ' 

1 196 1 '1 o 3,70 231,6374 0,5792 113,53 231 ,64 345,'1 7 

Tota le 2.893 266.577 131 .860,78 325.957,98 374.096,90 

) ,_ 



;;_, .. -. 

--··---------.--· --..---- .----- --
. Destinazione Uso.Categoria N. Utenze Superficie Totale kc kd Tariffa PV Tariffa PF Quota Fissa Quota Variabile Totale 

-
MUSEI, ASSQC!AZIQNI, BIBLIOTECHE, 6 G/!:i 0,/B li ,83 1,1 ?46 O,!"i78G 361.66 102,85 1.01/,6/ 

SCUOLE, LUOGHI 61 CULTO 
. ~ .. 

'J .• ,· .•. 
l ------···-· -

STABILI MENTI BALNEARI l. t163 J_~ 9,96 1 ,G399 0,7938 3fì/,b/ /!)~.29 '1. 1:16,ft 1 
-·-·- --~ f--. ----··--

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI )5 356 0,78 6,83 1 '1246 0,5786 ?06,00 400,35 606,3!J 
-------

ALBERGHI CON RISTORANTE 3 ?01 1 ,?.8 ~~ 1,8523 0,9496 1\)0,87 372,32 168,9!) 
. . . --- __ ,, __________ --------- 2.378,13 ALBERGHI SENZA RISTORANTE · · 8 n1 1,49 13,05 2, 1487 '1,'1054 808,01 1.!J'70,72 ------

UFI=' ICI , AGENZIE, STUDI 39 - 2.959 1,58 13,89 2,2870 1 '1721 3.468,30 6.767,35 10.235,65 

PROFESSIONALI 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 2 58-1 0,95 8,27 1,3617 0,7048 111 ,·58 795,22 1.206,80 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 36 4.854 1,05 9,23 1,5197 0,1189 3.180,97 7.376,84 11.157,81 

LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA 

E ALTRI BENI DUREVOLI 

---
~0!P 9~~· E~~~~tr.'l5! ·~~~P:C.9AI, , 3 1"73 1 ,2'7 11 '1() 1,8375 0,9421 162,99 317,89 480,88 

PLURlUCENlE "\ , :"" . ' . 
) , 

-- --· 
ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 22 1."/98 0,92 8,10 1,3337 0,6825 1.227,12 2.397,97 3.510,17 

(FALEGNAME, IDRAULICO, FAB BRO, 

ELETIRICISTA, PARRUCCHIERE) 

CARRQZ4.E~I ç',tj,\UTQF.f.ICit,:JE ; ·' : , . 4 432 1 l 18 10,37 1 ,"707 4 0,8/54 3/8,17 737,62 1.115,79 

ELETTRALrro ,, . ;·., , ;~ ·. · .. · · . . . 

ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 7 539 1,29 11 ,30 1,8605 0,95'70 51~.82 1.002,84 832,31 

PRODUZIONE 
AD:·ARTIG1ANAL,I"DI 1PRODÙZIONE DI .. 16 2.677 0,81 7,13 1,1740 0,6009 1.608,60 3.14 ?.,"/5 4.751 ,3t 

BENI SPECtFièrf ' .' ·} ;.': · , 
r -· 

RI STORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 13 1.894 2,21 24 ,37 4,0125 1,6840 3. 189,48 7.~i99,86 10.789,3' 

PIZZERIE 
BAR, 'CAFFE',: PASTICCERIE 

--- 7.416,6: 21 1.547 2,19 19,25 3,1695 1,0247 2.513,3'1 4.903,32 

SUPERMERCATI , PANE E PASTA, 21 1.946 1,69 14 ,84 2,4434 1,2537 2.439,75 4.754,98 / .144,8: 

MACELLERIE , SALUMI E FORMAGGIO, 

GENERI ALIMENTARI 

···-·- .. --.--.. - ... - ..... , ___ '--------- --· ---- -----~---- -----
,~_,__ _______ 



. ... 

~::c;.:;RunA. PESCHERIE, FIORI E --1 71 75917 ,80 " ·'" •.o6s21 2.uml 537,981 1 Oò/.901 1.590,88 

DISCOTECHE NIGHT CLUB --- ' 1 ---16ol1,"39 12,19-··· ···-2:ool·ll--:-i"JJ3"1t - ··--161Ul9 ·---~---
I~_t_~~ .. ~~~~g_~!~----------·- ···---· -·--·-----'-·----~'-----~3.:_1_~j ---- L 22.333,121 44.976,211 66.017,07 

-· ) .. 




