
  

    

        

    

      

  

  
  

  
  

STUPPIA CHIARA        

    IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Che copia integrale della presente deliberazione ( in estratto) - ai sensi dell’art. 11 L.R. n° 44/91 e successive  

modifiche  ed  integrazioni  -  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  Pretorio  on-line  il14.10.2015                        
per 15 giorni consecutivi.  
  
  
Dalla Residenza Municipale, lì   
  

Letto, approvato e sottoscritto  
                                                                        
  Il Consigliere Anziano                              IL PRESIDENTE                               Il  Segretario Generale  
      
  f.to Calì Vincenzo                              f.to Miccichè Rocco                             F.TO  Eugenio Alessi  
   

COPIA  

COMUNE DI PIETRAPERZIA  
 (Provincia di Enna)  

Affissa nell’Albo Pretorio  il 14.10.2015                                             vi rimarrà 15 giorni  
Defissa dall’Albo Pretorio il 28.10.2015    Deliberazione del Consiglio Comunale N.  37    del 08.09.2015             

                                                                         

                Il Messo Comunale  
 _________  

                               
OGGETTO: Approvazione aliquote TARI Anno 2015  

                                              

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

L’anno duemilaquindici,  il giorno otto mese di settembre   alle ore 18.00 e ss.,  nella sala delle  
adunanze comunali, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di   
Legge, risultano all’appello nominale:  

 Il sottoscritto Segretario del Comune di Pietraperzia  
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;  
  

   
BEVILACQUA FILIPPO A.                        X    

         X      

C E R T I F I C A  FRISCIRA PATRIZIA                                X  

         X   

         X   

                    X   

CRISAFI TIZIANA                                    X  

GIUSA ROSA MARIA                                                X  

CALI’ VINCENZO                             X   

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:  ROMANO SILVIA                  X  

VIOLA ANTONIO                              X  

        decorsi 10 gg. dalla pubblicazione ( L.R. 44/91 art 12 comma 1°)  
DI GLORIA CALOGERO                             X  

      X  immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91  

Presenti nr.  14     Assenti nr. 01   

Dalla residenza municipale, lì _08.09.2015  
Constatato legale il numero degli intervenuti,  
 assume la presidenza il Dott. Miccichè Rocco   
  
Partecipa il  Segretario Generale Dott. Eugenio Alessi  

                                             Il Segretario Comunale  
                                                           F.to Eugenio Alessi  

  
Sono presenti in aula, senza diritto di voto:   
 Sindaco, Assessori: Laplaca, Corvo, Salerno e il responsabile del servizio finanziario Dott. Marino.  

                                                                                                                                    _    
La seduta è pubblica.  

       Pres.  

FALZONE CALOGERO                               X  

MESSINA SALVATORE            

QUARTARARO MATTEO D.    

GIUSTO MICHELE                                     X    

BUTTIGLIERI VINCENZO                        X   

MICCICHE’ ROCCO    

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  Economico finanziario  
VERIFICATA la completezza dell’istruttoria;  
Ai  sensi  dell’art.  12  dalla  L.R.  30/2000  
esprime in ordine alla regolarità TECNICA:  
  
Parere  FAVOREVOLE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to G. Marino  
   
  IL RESPONSABILE DEL  
 SERVIZIO FINANZIARIO  

  
AI  SENSI  dell’art.  12  della  L.R.  30/2000  
esprime in ordine alla regolarità CONTABILE  
  
PARERE  FAVOREVOLE  
  
DATA    
  
Somma assegnata _€  
  
Cap._____________ Comp.____________  
  
DATA   
  

 IL RESPONSABILE DEL   
SERVIZIO FINANZIARIO  
       F.to G. Marino  
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DATA    

  
  



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  PROPONE  

Richiamata:  

La delibera di consiglio comunale N. 49 del 05.09.2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC;   
Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;   

di  approvare  il  Piano  Finanziario  della  componente  TARI  (Tributo  servizio  gestione  rifiuti)  anno  2015  di  cui  
La Legge 27 dicembre 2013 , 147 ( legge di stabilità 2014), come modificato dal D.lgs 16/2014, che , all’art. 1, commi  all’allegato A);  
639  e  seguenti,  istituisce  l’imposta  unica  comunale  (IUC),  basata  su  due  presupposti  impositivi  uno  costituito  dal  
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi   
comunali;   
  

di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiut i), come risultanti dall'allegato B)  

PRESO  ATTO  che  la  IUC  è  composta  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  Di  dichiarare  la  presente  delibera  immediatamente  eseguibile,  attesa  l’urgenza  di  dare  alla  stessa  immediata  
possessore di immobili, escluse le abitazione principali, e di componente riferite ai servizi, che si articola nel tributo pe r i  attuazione ai sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.   
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),   
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.   
  
DATO  ATTO  che  il  comma  704  art.  1  della  Legge  n.  147  del  27.12.2013  (legge  di  stabilità  2014)  ha  stabilito  Il Responsabile del  Settore Economico Finanziario  
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22   Dott.  Gianfilippo Marino  
dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):   
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la  
disciplina per l’applicazione della IUC ...;  
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di   
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal   
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle   
leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b),   
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della   
destinazione degli immobili.  
  
Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme   
legislative  inerenti  l'imposta  unica  comunale  (IUC)  ed  alla  Legge  27  Luglio  2000  n.  212  “  Statuto  dei  diritti  del  
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;   
  
CONSIDERATA  le  modifiche  normative  intervenute  ai  sensi  dell'art  9-bis  del  DL  28/03/2014  n  47,  convertito,  con  
modificazioni dalla legge 23/maggio/2014, n 80. per gli immobili posseduti dai soggetti iscritti all'AIRE.  
  
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, e' stabilito entro la data fissata da nor me  
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 il Decreto del 13 maggio 2015 - Finanza Locale del Ministero dell’Interno che proroga l'approvazione del bilancio   
al 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115.  
  
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’Economi a e  
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto l egislativo n. 446  
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di   
previsione.   
  

VISTO il parere del collegio dei revisori dei conti depositato in data ______________  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   
  
VISTO lo Statuto comunale;  
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l’approvazione  

confusione  ingenerando  riconosce  Sindaco,  Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 37 del 8.9.2015  
  
Oggetto: Approvazione aliquote TARI Anno 2015.  
  
Il Presidente, da lettura del dispositivo della proposta di deliberazione, così come avanzata dall’ufficio proponente.   

oggetto,  

ovvero rispetto alla differenza fra il piano economico (che, oggi, si chiede di approvare) ed il passaggio dal servizio reso   

da parte dell’ATO all’ARO. In ogni caso, visto anche l’intervento del consigliere Di Gloria, tiene a precisare che il Centro   

Comunale di Raccolta, a cui si sta lavorando, sarà attuato tutto con fondi propri dell’Ente, reperiti dalle casse comunali e   
Dopodichè, aperta la discussione sul punto, chiesta la parola, intervengono:   

risparmiati dallo stesso servizio, senza la richiesta di alcun esborso aggiuntivo da parte dei cittadini.   

-  il consigliere Bevilacqua, il quale tiene a precisare come la tassa sul servizio di raccolta dei rifiuti, che si sta andando  essendovi  richieste  intervento,  preliminarmente  Presidente  proposta  

ad approvare, sia purtroppo relativa ad un servizio che, proprio perché siamo già a settembre, è stato già reso dalla   avanzata  consigliere  capo-gruppo  minoranza  rendere  possibili  ulteriori  approfondimenti.  

società d’Ambito, seppure con i numerosi disservizi che quotidianamente si riscontrano in giro per la città. Anche per   
La votazione, per appello nominale, espressa in forma palese risulta:  

questo, oltre che per i numerosi costi posti a carico delle comunità, comunque derivanti dalle criticabili gestioni dei   
Consiglieri presenti e votanti  n. 14 (assenti Giusa)  

carrozzoni  clientelari creati ad hoc, ritiene che la cosa più giusta da  fare sarebbe quella di organizzare  un  forte  
Favorevoli – consiglieri n. 4 (Viola, Calì, Romano e Di Gloria)  

movimento di tutti i comuni dell’isola, per portare la protesta, forte, fino a Palermo ed anche a Roma, sotto i palazzi   
Contrari – consiglieri n. 10  

del potere politico. In ogni caso, quello che è il costo del servizio, è il frutto delle politiche federaliste, che mirano a   
All’esito della votazione, il Presidente proclama il mancato accoglimento della proposta di rinvio del punto, dopodichè invita  

sviluppare criteri di autosostentamento delle singole comunità, sulla base del principio che i servizi debbono essere   
a votare sulla proposta dell’Ufficio di approvazione delle aliquote TARI per l’anno 2015.   

pagati da coloro a favore di cui gli stessi sono resi.  

Alle ore 19.55 entra il consigliere Calì – Consiglieri presenti n. 14 / assenti n. 1 (Giusa).  
La votazione, per appello nominale, espressa in forma palese risulta:  

-  il consigliere Viola il quale, anche in relazione a quanto premesso dal consigliere Bevilacqua sulla iniquità di un certo  
Consiglieri presenti e votanti  n. 14 (assenti Giusa)  

costo del servizio, da pagarsi nonostante non risulti che lo stesso sia reso in conformità alle previsioni del piano di   
Favorevoli – consiglieri n. 10   

intervento, avanza una proposta di rinvio per potere meglio approfondire l’intera tematica del servizio rifiuti e dei suoi   
Astenuti – consiglieri n. 4 (Viola, Calì, Romano e Di Gloria)  

costi, preannunciando in caso contrario una astensione da parte del gruppo di minoranza rispetto alla proposta di   
Per cui, Visto l’esito della votazione;  

approvazione delle aliquote odierne.   CONSIGLIO COMUNALE  

-  il consigliere Bevilacqua, il quale ammette che si paga tanto rispetto ad un servizio che non viene reso al meglio  
DELIBERA   

delle condizioni e che, in definitiva, non soddisfa affatto i cittadini e gli amministratori, seppure precisando che le   
, A MAGGIORANZA della  proposta di  deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione aliquote TARI  

aliquote proposte servono, comunque, a coprire i costi calcolati rispetto ad un servizio già reso e, rispetto a cui, la   
Anno 2015”.   

attuale amministrazione, non ha ancora potuto determinare alcunché, e che certamente sarà migl iorato, anche da un  

punto di vista squisitamente economico.   
Dopodichè, come da punto in proposta, il Presidente chiede di votare circa la immediata esecutività della stessa.   

- il Sindaco, il quale fa il punto della situazione attuale. Riferisce, infatti, di incontri già tenutisi con l’ATO (in persona del  
Consiglieri presenti e votanti  n. 14 (assenti Giusa)  

Commissario  liquidatore)  anche  per  preparare  il  preannunciato  passaggio  alla  nuova  struttura  ed  all’avvio  della  
Favorevoli – consiglieri n. 10   

differenziata. Al riguardo, pur in assenza nell’immediato di un’isola ecologica, si avvierà un servizio di pesatura dei   
Astenuti – consiglieri n. 4 (Viola, Calì, Romano e Di Gloria)  

rifiuti, che determinerà un notevole miglioramento della qualità del servizio ed una effettiva ricaduta in termini di   
per cui, all’esito della votazione, il Presidente dichiara I.E. la proposta di avente ad oggetto : “Approvazione aliquote  

concreto risparmio economico. La politica, specie quella che s i spende al servizio ed a favore delle esigenze del   
TARI Anno 2015”.  

cittadino, serve proprio a migliorare i servizi facendoli pesare meno sulle spalle dei cittadini, e ciò anche oltre le   

semplici provocazioni.   

- il consigliere Romano, la quale chiede, vista anche la presenza del Capo Settore Marino, come mai la bollettazione   

ricevuta  dai  cittadini  recasse  la  data  del  12.6.2015,  quando  la  delibera  di  approvazione  delle  tariffe  di  Giunta  

Comunale, risultasse adottata in data postuma, ovvero il successivo 19.6.2015  

- il Capo Settore Marino, il quale spiega e chiarisce come tale divergenza sia solo formale, e non anche sostanziale, dal   

momento  che,  per  assicurare  nei  termini  il  servizio  di  recapito,  bisognava  prevedere  una  diversa  data,  anche  in  

considerazione dei tempi impiegati dalle Poste Italiane per poi, materialmente, provvedere all’effettiva consegna agli   

utenti. Comunque, tutto è nella norma, e la differenza di data, non inficia la validità e la legitt imità delle bollette.   

-  il  consigliere  Di  Gloria,  il  quale  lamenta  che,  anche  nel  piano  alla  cui  realizzazione  starebbe  lavorando  

l’amministrazione, vi sono dei costi ulteriori, specie per la presenza di uno scarrabile e dei furgoncini , che servirebbero  

-  il  il  quale  che  si  sta  un  po  di  fra  due  diversi  aspetti  del  servizio  in  

Quindi,  non  altre  di  il  pone  ai  voti  la  di  rinvio  del  punto  

dal  della  Dr.  Viola,  e  ciò  al  fine  di    

IL  

  



per il conferimento dei rifiuti.   
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 Comune di PIETRAPERZIA  
TARI ANNO 2015 - art. 1 comma 651 L. 147/2013 - SIMULAZIONE TARI 2015_c.651/02  

PREMESSA  

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la simulazione di calcolo effettuata da GFambiente  

per la determinazione della tariffa che il Comune dovrà applicare in base  ll’rt. 1 comma 651 DELLA  

LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i. ed al metodo di calcolo introdotto dal DPR 158/99 (metodo  

normalizzato).  

La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati presso il Comune.  

I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad individuare  

la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e rispecchiano la  

soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale nei riguardi della   

tariffa rifiuti sulla base dei dati di input.  

Le tariffe che risultano dalla presente simulazione devono essere testate sul gestionale attualmente in  

dotazione al Comune prima della relativa deliberazione, per la necessaria rispondenza del gettito atteso.   

CENNI SU NORMATIVA TARI  

 Istituzione  

La TARI è il Trib to l o c l e istit ito d l l ’ r t . 1  commi d l  6 3 9  l  7 05 dell  Legge n . 1 4 7 d e l 27.12.2013  

(legge di stabilità 2014) e smi per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e   

dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.   

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI è subentrata alla tassa sui rifiuti urbani (TARSU), alla tariffa di   

igiene ambientale (TIA1 e TIA2) e alla TARES.  

Soggetto  attivo  dell'obbligazione  tributaria  è  il  Comune  nel  cui  territorio  insiste,  interamente  o  

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.   

Il consiglio comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali  

perl’pprovzionedelbilnciodiprevisionein  c o n f o r m i t l p i n o f in n z i r i o del servizio digestionedei  

r i f i t i  rb n i redtto  d l soggetto  ch e svolge i l servizio medesimo  ed  pprovto  d l l ’ torit   

competente.  

Nel caso in cui i Comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione analitica e puntuale della quantità di  

r i f i t i conferiti  l  servizio p bblico possono previo ricorso   Regolmento prevedere l ’pplic zione di  

 n t r i f f  vente“n t rcorrispett iv” in luogo del tributo.  

I Comuni dovranno deliberare le scadenze e il numero delle rate per il versamento del tributo.  

I  criteri  adottati per  il calcolo  sono  quelli desunti  dal  DPR  158/99,  con  applicazione  di  un  TRIBUTO  

istituito  attraverso  il  METODO  NORMALIZZATO  introdotto  dal  citato  DPR  (prelievo  COMUNALE  in  

___________________________________________________________  
 GF ambiente s.r.l.  
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 Comune di PIETRAPERZIA  
TARI ANNO 2015 - art. 1 comma 651 L. 147/2013 - SIMULAZIONE TARI 2015_c.651/02  

FORM  TRIBUTRI  q l o r  l 'mministrz ione  pplichi sistemi presntivi). In l t e r n t i v l ’ E n t e  v r l 

facoltà di istituire SISTEMI DI MISURAZIONE DELLE QUANTITA' e applicare così una TARIFFA, attraverso il  

proprio Soggetto Gestore (prelievo in FORMA TARIFFARIA qualora l'Amministrazione adotti sistemi di   

misurazione delle quantità di rifiuti conferite).   

In ogni caso 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, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i   

produttori dei medesimi.  

Applicazione  

L t r i f f s i c o m p o n e d i d e q o t e t l i d s s i c r r e l “ c ope r t r i n t e g r l e ” deicostidiinvestimento ed  

esercizio. La quota relativa alla quantità di rifiuti (PARTE VARIABILE) e la quota definita in relazione alle  

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le   

spese e relativi ammortamenti (PARTE FISSA).  

Ogni Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie per una serie di casistiche   

ben  definite:  abitazioni  con  unico  occupante,  abitazioni  a  disposizione  per  uso  stagionale,  e/o  

discontinuo; locali diversi da abitazioni o aree scoperte in uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti  

residenti ll’estero p er p i di se i mesi l ’ nno  f b b r i ct i r r l i d   s o  bittivorccolta differenziata. Il   

consiglio comunale può porre in essere ulteriori riduzioni.  

La  superficie  delle  unità  immobiliari  a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel  catasto  edilizio  

urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di   

produrre  rifiuti  urbani  e  assimilati.  Ai  fini  dell'applicazione  del  tributo  si  considerano  le  superfici  

dichiarate o accertate ai fini della TARI anno precedente. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune,  

per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel cat asto edilizio urbano, può  

considerare  come  superficie  assoggettabile  al  tributo  quella  pari  all'80  per  cento  della  superficie  

catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della   

Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.   

___________________________________________________________  
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2   

  

2.2  

  



 Comune di PIETRAPERZIA  
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TABELLE  

Le successive Tabelle riassumono il calcolo elaborato per il Comune. Di seguito la relativa Legenda:  

TABELLA 1. – DATI IMPONIBILE UTENZA DOMESTICA........................................................ 4   

TABELLA 2. – DATI IMPONIBILE UTENZA NON DOMESTICA ................................................ 5  

TABELLA 3. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ............................................................... 6   

TABELLA 4. – RIDUZIONI DOMESTICHE ........................................................................... 7  

TABELLA 5. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE VARIABILE .......................................... 8   

TABELLA 6. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE FISSA ................................................ 9   

TABELLA 7. – RIDUZIONI MANCATO GETTITO ................................................................. 10   

TABELLA 8. - TIPOLOGIA RIDUZIONI APPLICATE ............................................................. 10   

TABELLA 9. - ANALISI DATI ECONOMICI COMPLESSIVI.................................................... 11  

TABELLA 10. - INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI - 1 ...................................... 12  

TABELLA 11. - INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI – 2 ..................................... 13  

TABELLA 12. - COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA ......................................................... 14   

TABELLA 13. - COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA .................................................. 15   

TABELLA 14. - LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA .......................................................... 16  

TABELLA 15. - RAFFRONTO LISTINO UTENZA DOMESTICA ............................................... 17   

TABELLA 16. - GETTITO ATTESO UTENZA DOMESTICA ..................................................... 18   

TABELLA 17. - LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA................................................... 19   

TABELLA 18. - GETTITO ATTESO UTENZA NON DOMESTICA ............................................. 19   
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N.B.: nella colonna variazione coefficienti, la possibilità di variare percentualmente i coefficienti ammessi dal DPR 158/99 sulla base dei disposti della Legge 2 maggio 2014 N. 68.   
In rosso eventuali scostamenti inferiori/superiori rispetto a quelli riportati nella norma.  
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