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Nr. 16 del Reg.

COPIA di Deliberazione di Consislio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA COMTiI{ITLE SUI

RIFIUTI (T.A.R.I.) E DELLE SCADENZA DELLE RATE PER L'AN\O 20I5

L'anno DIIEMII'AQUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO' in pro:;ieguo,

nella sala delle adunanze Consiliarí, è riunito il Consiglio Comunale in seduta ORDINAMA., sotto

la Presideraa del sig. Sindaco Aw. Fíorerua PASCAZIO

Alla trartazione dell'argomento risultano presenti e assenti i consiglieri

g

{w

Presente Assente Presentc ,{ssente

PALMIERI EMANUELE SI CARBONARA ANNALISA Si

PALMISANO LUISA Sì MARZILIANO ANNA Si

TROCCOLI TOMMASO Sì DAMONEVINCENZA Si

DE BENEDITTIS GIULIO bl GATTI GIORGIO Si

CLAVELLI ANNA ROSA Sì VIOLANTE SABINA Si

SALLUSTIO MARINA 5l COSTAARMANDO Si

OCCHIOGROSSO ROSA Si PROSCIA MARTIRE Si

LANZILLOTTA ANGEI,O Sì COLONNA ERNESTO DANILO Si

Totale presenti n. 14 Totale assenti rt 03

Assiste alla seduta il Segretdrio Generale Dott.ssa Antonella TAMPOIA

E'presente ín aula il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dott. Giovanni lìuquicchio.

Il Sindaco-Presidente, sottopone al Consiglio Comunale il punto all'ordine del .giorno, avenle ad
oggetto "DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA COMUNALE SUì FlllFILrTI
(T.A.R.I.)F DELLE SCI.DENZADELLE RATE PER L'ANNO 2015", illustranclone brevemente
il contenuto.

Dichiara, quiru!i, aperta la discussione.

Non chiedendo alcun consigliere la parola, il Sindaco-Presidente fa procedere alla voldzioitc.

Con la seguente votazione espressa dai 14 consiglieri presenti

Fovorevoli: l2



Contrari: 0l (Erneslo Danilo Colonna)

Astenuti: 01 (Marlire Proscia)

Con la votazione sopra riporlata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Come da proposta di deliberazione allegata al presente verbale che riporta, ín caic'e, i sensi

dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole del responsabile dei sentlzi;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazíone in oggetto, allegata al presente verbale cfornar.le parte
integrante e sostanziale.

Con successiva e separatu 1)otazione espressa daí 14 consiglieri presenti, di cui:

Favorevoli: I2

Contrari: 01 (Ernesto Danilo Colonna)

Astenuti: 0l (Martire Proscia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

in relazíone all'urgenza di prowedere agli adempimenti conseguenti,

DELIBERA

Di dichiarare I'intmediata eseguibílità del prowedimento a norma dell'art. 134, t:omtna 4 D.Lgs.
18 1gosto 2000, n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 /2013 (Legge di Stabilità 2014), è isriruira
I'Imposta Unica Comunale (lUC); essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e I'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natua patrimoniale, dolr:ta dal possessore di immobili, escluse le abrlazio'ni principali, e diuna
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;
i criteri per I'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per
la determinazione della tariffa sono richiamati dal comma 651 dell'art. 1 della L. n. 147/2013
(Legge di Stabilità 2014) e sono determinati dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente
della Repubblica 27 apile 1999, n. 1 58;
la Legge 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilita 2015) non ha introdotro modifiche al quadro
normativo di riferimento:

CONSIDERATO che:

- sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidenîe della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è disposto che la tariffa è commisurata alle quantità e qualiu
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attivita svolte;

- I'art. 8 del decreto del Presidente deila Repubblica 27 apnle 1999, n. l58, dispone ch", ai fini
della determinazione della tariffa i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e

gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa,
per le utenze domestiche e non domestiche;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.,À a"Df.l .lg,$ avente ad oggetto: 'PIANO
FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI OARI)
- APPROVAZIONE.", dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per
I'applicazione nel Comune di Bitetto della Tassa sui Rifiuti (TARI), nel quale vengono
determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso le tariffe per I'applicazione della tassa
(TARI), ai sensi del DPR 158/99;

- il comma 654 dell'art. I della Legge n. 14712013 (Legge di Stabilità 2014) stabilisce che, in ogni
caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi
al servizio;

VISTO fart. 53, comma 16, della Legge 23/L2/2000, n- 388, come modificat_o èall'art.27,
comma 8, della Legge 28112/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termíne per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'IWEF dí
cui all'articolo l, comma 3, del decreto legíslativo 28 settembre 1998, n. 360, rccante ístituzíone di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazíoni, e le tarife dei servizi pubblici
locali, nonché per approydre i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entlo la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successíyamente all'ínìzio dell'esercízío pulché entlo íl termine di cui

sopfa, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno dí riferimento";



VISTO il Decreto del Ministro dell'lntemo del 29 dicembre 2014 che differisce al 3l marzo
2015 il termine per ia deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'aruro 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'lntemo del 16 marzo 2015 che differisce al 31 maggio
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'anno 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'lnterno del i3 maggio 2015 che differisce ulteriormente
al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'anno
20r5:

CONSIDERATO che a norma dell'arr. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i. a
decorrere dall'anno 2012, tuîte 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'articoto 52, comma 2, del decreto legislativo
n.446 del 1997, e comunque entro trenta giomi 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 diflida da parte del Ministero dell'Intemo, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo, deil'invio delle risorse a qualsiasi titolo dor-ute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Intemo, di naîura 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- sui
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'awiso
in G^77et1À Ufficiaie previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del1997;

VALUTATO opportuno, in attesa della definizione del Regolamento relativo alla disciplina
della tassa sui rifiuti (TARI), e al fine di procedere comunque alla riscossione delle rate per I'anno
in corso, per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e far fronte ai'esigenza
di cassa,. di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015 sia effettuato in
n.4 (quattro) rate di eguale importo ed aventi le seguenti scadenze:

-- rata 1: scadenza 31 ottobre 2015;
-- rata2: scadenza 3l dicembre 2015;

- latA 3: scadenza 28 febbraio 2016:
-- rata 4t scadenza 30 aprile 2016;

TENUTO CONTO, che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per I'anno 2015 devono garantire la copertura
integnle dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (comma 654 dell'art. I
della L. n. 14712013);

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sono differerziate sulla base delle categorie di attivita
con omogenea potenzialita di produzione di rifiuti;

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata aìla quantita dei rifiuti
conferiti, al servizio fomito e all'entita dei costi di gestione;

- si è ritenuto fissare i coefficienti Kb, Kc, Kd di cui al decreto del presidente della
Repubblica 27 apile 1999, n. 158 in misura pari al valore medio tra i valori proposti nelle
tabelle 2, 3, 4 dello stesso decreto:



RITENUTO, opportuno e necessario approvare lc tariffe della tassa sui dliutí (Tari) per
I'anno 2015, suddivise in utenze domestiche e non domcstiche, determinate sulla base del Piano
Finanziario e delle banche dati dei confibuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei
costi del servizio per I'anno 2015;

TENUTO CONTO che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) entrano in vigore il
01.01.2015 in virtrì di quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione normativa;

VALUTATO opportuno, nelle more dell'awio del servizio di raccolta su trÌtto il territorio
dell'Aro, incentivare la raccolta differenziata, pìrr con I'attuale sistema di raccolta così come
descritto nel Piano Finanziario a cui si rimanda" anche prevedendo delle riduzioni tariffarie della
parte variabile al raggiungimento di alcune percentuali di differenziazione annue;

VISTO I'art. I della Legge n. 14712013, commi da 639 a73l;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000;

VISTE le Linee Guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle
tariffe - Pofale del Federalismo Fiscale;

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

VISTO che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati formulati i pareri
prescritti dall'art. 49, comma l, e dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.267 /2000;

VISTO, altresì, ai sensi dell'art. 239, conma 1, lettera b), del D. Lgs.26712000 il parere del
Revisore Unico dei Conti;

DETIBERA

Quanto sopra premesso che si intende qui richiamato per fonnarne parte integrante e sostanziale:

l) Di approvare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), determinate come

da prospetto del calcolo delle tariffe in allegato alla presente:

A} UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare
quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabíle

(€/anno)

l componente n Eoq 83,90

2 componenti
' 0,690 L+1,52

3 componenti o,749 L76,20

4 componenti 0,800 2LL,44

5 componenti 0,807 255,07

5 o più componenti 0,778 291,15



Bl UTENZE NON DOMESTTCHE - COMUNE OTTRE 5,000 ABITANTI

Categorie di attività

Quota fissa

{€/mq/anno)
Quota

variabile

(€/mq/anno)

îotale

Fissa +

Variabile

(€)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi

di culto 0,489 0,825 7,3r4

Cinematografi e Teatri 0,362 0,610 0,972

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita

diretta 0,362 0,6L7 0,979

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
soortivi 0,620 1,0s0 L,670

Stabilimenti balneari 0,425 0,72L 1,146

6 Esposizioni, autosaloni 0,4L2 0,701 L,LLJ

Alberghi con ristorante 1,095 L,857 2,9s2

8 Alberghi senza ristorante o,873 t,477 2,350

9 Case di cura e riposo 0,901 1,522 2,423

10 Ospedale 1,035 1,75L 2,787

rL Uffici, agenzie, studi professionali 0,937 1,581 2,5!A

Banche ed istituti di credito 0,57s 0,967 r,542

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altrl beni durevoli 0,896 r,5rz 2,408

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze t,L36 t,920 3,056

t) Negozi particolari quali fìlatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato u,oo) t,I2t L,746

IO Banchi di mercato beni durevoli 1,294 2,t84 3,47a

17 Attivita artigianali tipo botte8he: parrucchiere,

barbiere, estetista L,Zr7 2,056 3,273

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 0,819 1,382 2,20r



idraulico, fabbro, elettricista

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauro 1,036 1,748 2,784

20 Attivita industriali con capannoni di produzione o,575 0,969 L,544

2L Attivita artigianali di produzione beni specifìci 0,620 I,O52 t,672

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,19L to,464 -to,o))

23 rvrense, otrrene, amburgherie 4,019 6,786 10,805

z4 Bar, caffè, pasticceria 4,490 7 ,saZ

3,058

12,O7Z

4,868

25 )upermercato, pane e pasta, macelleria, salumi
e formaggi, generi alimentari 1,810

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,81s 3,069 4,884

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizz€ al-

taglio 7,088 r1,975 19,063

2ó lpermercati di generi misti t,982 3,346 5,328

Banchi di mercato generi alimentari 5,246 8,867 14,7t3

30 Discoteche, night club t,2L3 .2,05L ?,264

C) UTENZE SOGGETÍE A TARIFFA GIORNATIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, mpportata a
giomo e maggiorata del 10%;

2) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il
01.01.2015;

3) Di dare atto, altesì' che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per
l'esercizio delle fimzioni ambientali di cui all'art. 19 del decretà legislativo 30 àicembre 1992,
n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;

4) Di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per I'anno 2015 sia effeth16to in n. 4(quattro) rate di eguale importo ed aventi le seguenti scadenze:
-- rata l: scadenza 3l ottobre 2015;
-- rata 2: scadenza 31 dicembre 2015:
-- rata 3: scadenza 28 febbraio 2016;
-. rata 4: scadenza 30 aprile 2016;

5) Di stabìlire che sara applicll sulla tariffa a valere per I'anno 2016 e su tutte le utenze (sia
domestiche che non domestiche) una riduzione del 5% dellatariffa variabile, ,rel cuso in cui al
31.12.2015 la percentuale media di raccolta differenziata annua sia pari almenoal ?soz^.



6)

7)

Di trasmettere, a nonna dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs.
446/97,Ia presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia
e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giomi dalla sua esecutivitàr, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per I'approvazione del
bilancio di previsione;

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
deli'art. 134 comma 4 del D. Lss. n.26712000.

PARERI OBBLIGATORI
Art.49 e 147 bis D. [gs. 18 agosto 2000, n. 267

Bitetto 22.07.2015

sulla presente proposta di deliberozione si esprìme, oi sensí degti artt.49, commo
commo 7, D. Lgs. 267/2O00, porere FAVOREVOLE dÍ regolarità contdbile.

1 e 747 bis,

RESPONSABITE DEI SETTORE INTERESSATO

sulla presente proposta di deliberazione si espríme, ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis,
comma l, D Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità úcnica, attestanîe la legittimità, Ia
regolqrità e la correttezza dell'azione amminisffativa.

lL REsPoî#ABIL c pt finvno
uon. d6vf ni{, drrt.r, o It/v

Bitetto 22.07.2015 rL REsPoNrilLe 
flf 
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REVTSORE UNICO DET CANTI

Revisore Unico dei Conti,

- ESAMINATA la proposta di dèliberazione di Consiglio comunale avente ad

oggetto: "Determinazíone delle tariffo della fassa comunale suí rifíuti (Tari) e del!a
.écadenza delle rate per I'anno 20.15"

- VrSfO llart.239 del D. Lgs. n,26712A00, Ordinarnenio EE.LL' e ss-mm.ii che
prevede chel'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte

di regolamento e di applicazione dei tributi locali;
- uISTO il vigente statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità

comunale;
VISIA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto
"Piano finanziario per I'applicazione della fassa sui rifiuti (TARI)'Approvazione;

w-sIo it Decreto Ministero dell'lnterno del l3/05/2015 che ha differito al 30 luglio 2015

illtermine perla deliberazione del bilancio di prevísione degli.enti locali per l'anno 2015;

ESA,MINATA la tariffa pr:óposta distinta per utenze domestiche, utenze non

domestiche e utenze soggette a tariffa giornaliera, finalizzala ad assicurare la

copertura integrqle dei costi del serviao per l'anno 201 5;
yrsfo il pÍano di riscossione delle rate per l'anho 2015;

WS.IO il parere Favorevole di Regolarità Tecnico-Amministrativa del Servizio

competente;
WSIO il parere Favorevgje di Regolarita Contabile del Servizio competente;

ESPRIME

pef quanto di propria competenza, parere favorevole alla propostà di delibeiazione di

C.C. così come formulata.

Li,24107t2015

ll Revisore [J nico



'tre TARIFFE

Kc stot(ap) Stot(ap).Kc

tffini.-f,62

Gettito
0,540 3.407,O0 1839,78 1.665,33
0,400 0,00 0,00 0,00
0,400 0,00 0,00 0,00
0,685 743,O0 97 ,96 88,57
0,470 0,00 0,00 0,00
0,455 385,00 175,r8 158,56
LzrO 0,00 0,00 0,00
0,96s 372,00 551,98 499,64
0,995 0,00 0,00 0,00
L,L45 0,00 0,00 0,00
1,035 5.935,00 6742,73 5.560,26
0,635 673,00 427 ,36 386,83

0,990 5.299,00 5246,01 4.748,s7
L,255 830,00 1041,65 947,88

0,735 260,00 191,10 172,98
1,430 50,00 7L,50 64,72

1,345 1.334;00 L794,23

ffi&ie

r.624,L0

0,905 4.3L2,0O 3902,35 3.532,33
t,t45 2.015,00 2307,L8 2.088,40
0,535 1.146,00 727 ,7 L 658,71
0,685 9.610,00 5s82,85 5.958,65
6,840 3.435,00 23495,40 2L.267 ,52

=71524 ,:r,:.,0;( 0,00
4,440 42,00 t86,48 168,80
4,960 1.325,00 6s7z,oolffiHmól 5.948,83

--'r;,5,456 r,_iilri€-

*S*úies2

2,000 3.4r2,00 6824,00 6.L76'9'4
2,005 0,00 0,00 0,00
7,830 7s5,00 5911,6s 5.351,10
2,r90 0,00 0,00 0,00
5,795 0,00 0,001ffiffi4F1 0,00

ffiltl'
.- 5;423;85

!,340 0,00 0,00 0,00
47,695 82935,11 75.(171,96

Verificato



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE . PARTE FISSA ANNO 2015

Ctapf 75.071,96
qTnd 82.936,11

Qapf 0,90517819
Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%)re

ln51

Attivita Kc min. Kc max.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,63
z Cinematografi e teatri 0,33 o,47
5 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 o,44
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 o,74
5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 o,57

Alberghi con ristorante 1,01 L,4T
8 Alberghi senza ristorante 0,8s 1,08
9 Case di cura e riooso 0,90 1,09
10 Ospeqale 0,86 1,43
11 Uffìci, agenzie, studi professionali 0,90 r,L7

Banche ed istituti di credito 0.48 0,79
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni

durevoli
0,85 L,I3

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

antiquariato
0,56 0,91

16 Banchí di mercato beni durevoli 1,19 L,67
- idem utenze giornaliere

t7 Attivita artîgianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 110 1,50
18 Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,77 L,O4

19 CarrozzeÍia, autoffi cina, elettrauto 0,91 1,38
zv Attivita industriali gon capannoni di produzione 0,33 0,94
z! Attivita arti8ianali di produzione beni soecifìci 0,45 0,92
22 Ristoranti, trattorie, ostelie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,40 L0,28

- idem utenze giornaliere ..11;31
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 5,33

Bar, caffè, pasticceria 2,56 7 ,36
- idem utenze giornaliere Íii.è.482.:-:,:.,r :.:gi/Q.::

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,56 2,44

26 Plurilicenze alimentari elo miste r,)o 2,45
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 rr,24
Ló lpermercati di generi misti 1,65 2,73
ZJ Banchi di mercato geneie alimentari 3,35 8,24

- idem utenze giornaliere :r:":.3;69 :..,,
30 Discoteche, night-club o,77 1,91



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE ANNO 20

CVnd

QTnd

Cu

% aumento utenze giornaliere

t26.844,72
729.9s2,33

0,r74
ro%

Attivira Kd min. Kd max,

1 Musei, biblioteche, scuole, associÉtzioni, luoghi di culto 4,OO 5,50

Cinematografi e teatri 2,90 +,LZ

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,20 3,90

4 @portivi 6,55

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,2o

Esoosizioni. autosaloni 3,03 5,O4

7 Alberghi con ristorante 8,92 L2,45

8 Alberohi senza ristorante 7 ,50 9,50

I Case di cura e riDoso 7,90 9.62

10
7 (q 12,50

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,90 10

12 Banche ed istituti di credito 4,20 6,93
l2 @rià, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 7,50 9,90

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,88 13,22

15 Negozr pa_-1icjàf-quali filate|i3, tènde e tessuti, tiappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,90 8,00

16 Banchi di mercato beni durevoli 10,45 L4

4-!ii
I il:

17 Attivita artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 10,45 l1

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,80 9,11

19 Carrozeria. autofficina, elettrauto 8,O2 L2 1C

20 Attivita industriali con caoannoni di produzione 2,90 4,25
2'l Attività artigianali di produzione beni specifici 4,OO 11

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 29,93 90,5C

zo Mense, birrerie, amburgherie 22,40 55,74
24 Bar, caffè, pasticceria 22,50 64,7C

24,75 l7
zc Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1?'1^ 2T
zo Plurilicenze alimentari do miste 73,77 21,55

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 98,9(
zó lpermercati di generi misti 14,53 23,9t
29 Banchi di mercato genere alimentari 29,50 72,55

3245 tJ.
30 Discoteche, night.club 6,80 16,8C



15

=iÍ,

Inserire

2s.os6iii#.ff4Èi,*

4,750
3,510
3,550
6,040
4,150
4,035

10,68s
8,500
8,760

70,o75
9,100
s,565

8,700
11,050

6,450
L2,57 0

L3,827
11,830

7,955
10,050

5,575
5,0ss

60,21s
66,237
39,050
43,630

47 ,993

2.8L2,14

0,00
0,00

150,09

0,00
269,95

0,00
844,88

0,00
0,00

9.38s,12
6s0,82

8.011,08

t.593,74

297,4L

r09,22
4.350,96

2.742,32

s.960,59

3.522,sO

7.r70,22
10.111,50

35.942,59.
0,00

285,00
L0.045,67

0,00
to.435,L7

0,00
9.O4L,46

.ofio
0,00

9.168,14

0,00

16.183

0

0

864

1.553

0

4.862
0

0

s4.009

3.745

46.101

9.t72

i.677
ozJ

0,825
0,610
0,617
1,050

o,7zL

o,70L
L,457

!,477
7,522
I 7q1

1,581

0,967

t,5L2
t,920

í,IzL
2,ra4

15.781 2,0s6
34.302 1,382

20.271 I,748
6.389 0,969

s8.189 1,052
206.839 tO,464

0. _ 1,1,510

I.640 6,786
57.810 7,582

0 8,340
60.051 3,058

0 3,069
52.031 Lr,975
. 0 3346

0 8,867
52.760 .". .9;7.13

0 2,051

17,600 ii
t7,660 ;
68,915}:
19,255;.;.;

56,128 '., .

11,800 *.:'

L26.444,7247 .695 729.952

verificato



ANNO 2014

Inserire % aumento ut. giornaliere (s

Attività

Autorimesse e magazzini senza alcunavendita diretta

, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

con ristorante

senza ristorante

Case di cura e riDoso

Ospedale

Uffici, agenle, studi professionali

Banche ed istituti di credito

abtligliamento, calzalure, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoi
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozipartico|ariqua|ifi|ate|ia,tendeetessuti,tapp@
Banchi di mercato beni durevoli

Parrucchiere, barbiere, estetista
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
ttività industriali con ca di produzione

uzione beni
Ristoranti, trattorie, osterie, birrerie

Mense, birrerie, amburgherie
Bar, pasticceria

Supermercato, e pasta, macelleria, salumi e alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e , pizza al ta

ercati di misti
Banchi di mercato alimentari

Discotèche,

Totale superf.



Inserire Tariffe
Fisso €/mq Variab. €/mq Totale €/mq

0,489 o,825 I,3!4
o,362 0,610 o,972
o,362 o,617 o,979
o,620 1,050 L,670
o,425 o,72L 1,746
o,4r2 o,70r 1,tt3
I noq !,857 2,952
o,873 1,477 2,350
0,901 7,522 2,423
1,036 I,75I 2,787
o,937 1,581 2,518
0,575 o,967 t,s42
0,896 L,512 2,40a
L,136 I,920 3,055
0,665 T,T2L L,786
L,294 2,t84 3,478

t,2L7 2,056 3,273
0,819 L,382 2,201
1,036 t,748 2,784
o,575 0,969 r,544
o,620 L,O52 r,672
6191 LO,464 16,655

4,Or9 6,786 10,80s
4,490 7,582 L2,O72

1,810 3,058 4,868
1,81s 3,069 4,884
7,O88 II,975 19,063
L,982 3,346 5,328
5,246 8,867 14,L73

7,2L3 2,O5! 3,264

I



ANNO 2015

DATI GENERAU inserire %

Costi fissí no K n-l o,60% 393.735,61 €osti fissi no K
CKn 88.955,25 CKn

Costí variab n-1 o,60% 815.576,39 CostÍ variabili
Riduz, Rd Ud € 0,00 RÍduz. Rd Ud

Totale RSU kc
Tasso inflaz. lp
Recup. Prod. Xn

Riduz. Rd Ud

3.963.438.58

Totale 565.166,00
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Approvato e sotloscrifto

Il Segretario Generale
F.to: Dotî.ssa Antonella'IAMPOiA

IL PRESIDENTE
F.to: Aw. Fiorenza PASCé.ZIO

PUBBLICAZTONE

In daîa odierna, lir presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giomi consecutivi

(art. 124, comma 1,,Jel D.Lgs. n.26712000)

p. Il Capo Settore AA.GG.
11 Segretario Generale

.to: Dott.ssa Antonella TAMPOIA

ATTESTAZIONE

Il sottosclitto, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione:

. è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comrutale per 15 giomi consecutivi

(ert. 124, D. Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art' 134 del D' Lgs' n' 267/2000

è divenuta esecutiva il decorsi dieci giomi dalla pubblicazione.

(art. 134, comma 3. D. Lgs. n. 267 n000)

Bitetto. lì

p. Il Capo Settore AA.GG.
Il Sesretario Generale

F.to: Dott.ssa Antonella TAMPOIA

Per copia conforme all'originale, per uso amminisîrativo.

Sì p. ll Capo Settore AA.GG.
r- ùegretano uenerale

a
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po{t.ssa A4[pnelIÈTAM qolA

-/Wf,,o\)ext q tLOr 
1"aet4


