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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TARI APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di maggio alle ore 09:10, nell’apposita sala del  Municipio, 
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, per 
deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno allegato all’invito diramato dal Presidente del 
Consiglio. 

Nel corso della trattazione del presente accapo risultano presenti: 
 
 

POMPILIO LUIGI P LONGO DOMENICO P 
CAPPUCCI MAURO P CHIUMENTO CARMELO A 
PLACENTINO ANTONIO P BERTANI FRANCESCO A 
RUSSO CLAUDIO P MANGIACOTTI GIUSEPPE P 
CAPPUCCI ANTONIO PIO A SANTORO ANTONIO A 
PALLADINO SALVATORE P CRISETTI MICHELE A 
BISCEGLIA FRANCESCO A MIGLIONICO GIUSEPPE P 
GIULIANI MICHELE A GEMMA MICHELE A 
COTUGNO ANGELO P   
 
 
       Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza ed è incaricato della redazione 
del presente verbale il dott. SCALZULLI GIACOMO,  SEGRETARIO GENERALE. 
 
       Presiede il Sig. CAPPUCCI MAURO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 
       Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 



 

Si dà atto che il presente argomento, iscritto al n.4 dell’Ordine del Giorno, con voti unanime del 
consiglio, viene anticipato al n.2 dell’Ordine del Giorno; 

Su relazione dell’assessore al Bilancio; 

Visti: 

• l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva 
ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della 
finanza pubblica; 

• l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 
2007), il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento; 

• il decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2015, che ha differito al 31 maggio 2015 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti 
locali; 

• il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del 
Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto 
legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (T.I.A.); 

• il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante il c.d. Codice dell'ambiente; 

• la legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010), come modificata dalla 
legge n. 42 dei 26 marzo 2010, di conversione del decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2010; 

• l'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), recante la 
disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

• la legge della Regione Puglia n. 24 del 20/08/ 2012 così come modificata dalla L. R. n. 
42 del 13/12/2012; 

• l'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi; 

• le Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe in 
materia di Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, formulate da un gruppo di esperti 
incaricati da una struttura in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in 
collaborazione con la Direzione federalismo fiscale del medesimo Ministero; 

Visto, inoltre, il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti approvato con la 
delibera di C. C. n. 79 del 30/09/2014 così come modificato dalla delibera di C. C. n. 20 del 
13/04/2015 
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Premesso: 

che, in conformità a quanto previsto dal comma 651 della’art. 1 della legge n. 147/2013, il 
suindicato regolamento comunale dispone che per la determinazione della tariffa della TARI e 
per l’individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con tale tassa si 
applicano i criteri fissati con il regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999; 

che in base alle previsioni di legge e di quelle regolamentari: 

- la determinazione della tariffa della TARI è effettuata dal Comune in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto annualmente (dal gestore del 
servizio o dal Comune in base ai dati forniti dal gestore ed a quelli in suo possesso) ed 
approvato dal Consiglio comunale o dall'eventuale diverso soggetto competente in base alle 
disposizioni di legge vigenti in materia; 

- tale tariffa è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i 
locali di deposito (cantine, box, ecc.) di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e 
dell'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree; - ai fini 
dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei 
componenti del nucleo familiare (allegato A del Regolamento comunale) e le utenze non 
domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso ed alla 
conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti (allegato B del Regolamento comunale); 

- la medesima tariffa, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, è composta da due 
quote, la c.d. quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, e la c.d. quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica ed i 
costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche ed esclusi i costi relativi 
ai rifiuti speciali non assimilati ed ai rifiuti speciali assimilati avviati al recupero e quelli 
relativi alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali; 

- per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con la componente 
rifiuti del tributo e per la determinazione della relativa tariffa si applicano i criteri di cui al 
D.P.R. n. 158/1999, 

- la determinazione della tariffa è effettuata dal Comune in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto annualmente dal soggetto che svolge tale servizio 
ed approvato dall'autorità competente; 

 che in base al D.P.R. n. 158/1999: 

- la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, 
comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box, ecc.) di natura accessoria e 
pertinenziale delle stesse, e dell'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di 
locali ed aree; 

- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero 
dei componenti del nucleo familiare (allegato B del Regolamento comunale) e le utenze non 
domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso ed alla 
conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti (allegato C del Regolamento comunale); 
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- il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti, contenente l'indicazione 
dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, deve essere trasmesso annualmente dal 
gestore del servizio stesso al Comune; 

- per la determinazione della tariffa il comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le 
categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in 
parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un'equa ripartizione degli 
stessi; 

-le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e 
delle utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti; - in 
particolare, per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi 
a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, 
della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al:  

- numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (KA e KB), 
espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei 
componenti del nucleo familiare, e per le categorie delle utenze non domestiche le quote della 
tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali 
utenze, della superficie delle singole utenze ed applicando gli appositi coefficienti (KC e KD), 
espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza; 

- ad eccezione dei KA (determinati dalla legge in misura fissa), i suindicati coefficienti devono 
essere stabiliti dai comuni, nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, al fine di 
assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze; 

- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato 
da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un 
unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, 
mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo 
al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile alla tassa; 

Premesso inoltre: 

• che le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non 
domestiche devono essere approvate annualmente, sulla base della summenzionata 
ripartizione dei costi del servizio tra le utenze ed in applicazione dei suindicati criteri e 
coefficienti, con apposita deliberazione del Consiglio comunale entro il termine stabilito 
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, continuando a valere le 
tariffe in vigore in mancanza di modificazioni; 

• che, ai sensi del Regolamento comunale, la ripartizione dei costi tra le utenze è stabilita 
con la medesima deliberazione di approvazione delle tariffe; 

• che i coefficienti da applicare per la determinazione delle tariffe sono indicati nei 
summenzionati allegati B (per le utenze domestiche) e C (per le utenze non domestiche) 
del Regolamento comunale; 

Considerato: 

• che, secondo le suindicate Linee Guida, l'autorità competente ad approvare il piano 
finanziario deve essere individuata o, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, 
nell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) territorialmente competente, 
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qualora tale Autorità sia stata istituita o risulti funzionante nel territorio medesimo, 
ovvero, in mancanza dell'Autorità d'ambito ed in base a quanto disposto dal D.P.R. n. 
158/1999, nello stesso comune; 

• che peraltro il legislatore nazionale (legge n. 191/2009, come integrata dalla legge n. 
42/2010) ha disposto la soppressione delle Autorità d'ambito a decorrere da un termine da 
ultimo prorogato al 1° gennaio 2013, con obbligo per le regioni di attribuire entro il 
medesimo termine le funzioni delle Autorità ad altri enti, e, in applicazione di tale 
disposizione, la Regione Puglia ha approvato la legge regionale n. 24/2012, così come 
modificata dalla LR n.42/2012, con la quale ha istituito, con competenza territoriale non 
inferiore a quella provinciale, gli Ambiti territoriali ottimali (ATO). Tale organismo per la 
provincia di Foggia è stato attivato ed è in fase di organizzazione; 

• che pertanto, sulla base dell'attuale quadro normativo e fino alla riforma del sistema 
di gestione dei rifiuti, il piano finanziario deve essere approvato dal Consiglio comunale; 

Vista la delibera di C. C. n. 45 del 28/04/2015 avente per oggetto:”Contratto di appalto dei 
servizi di igiene urbana n. 5296 di rep. del 8.01.2007. estensione del servizio di raccolta 
differenziata "porta a porta". approvazione del capitolato di appalto integrativo. estensione 
contrattuale” con la quale viene determinato il costo presunto del servizio in € 4.343.645,57 
comprensivo anche dei costi di conferimento; 

Vista la relazione del Servizio Tributi, allegata alla presente proposta di deliberazione, nella 
quale: 

- si è ritenuto di ripartire i costi complessivi pari a € 4.343.645,57, tra le utenze domestiche e 
non domestiche, nella fase iniziale dell'applicazione del nuovo tributo, sulla quantità presunta di 
rifiuti prodotti dalle due macrocategorie determinando il riparto tra quanto ascrivibile alle 
utenze non domestiche sulla base dei coefficienti di produttività KD e alle utenze domestiche 
per differenza secondo la seguente ripartizione: 
1) parte fissa 

- utenze domestiche = 47,30% (€ 1.004.106,58),  
- utenze non domestiche = 52,70% (€ 1.118.740,32) 

2) parte variabile 
- - utenze domestiche = 47,30% (€ 1.050.437,76),  
-  utenze non domestiche = 52,70% (€ 1.170.360,90) 

- sulla base di tale ripartizione dei costi. ed in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 
158/1999 e dei coefficienti indicati negli allegati B e C del Regolamento comunale, sono state 
calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione al numero dei 
componenti del nucleo familiare e le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze non 
domestiche; 

Ritenuto: 

• che la ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non domestica dei costi da 
coprire attraverso la tariffa della componente rifiuti del tributo debba essere operata 
secondo le suindicate percentuali; 

• che, di conseguenza, le tariffe delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle 
utenze non domestiche debbano essere approvate in conformità alle suindicate ipotesi 
tariffarie, secondo quanto indicato nella Tabella B) allegata alla presente proposta di 
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deliberazione; 

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'articolo 42, comma 2, 
lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 
147/2013; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.49 
comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio interessato; 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49 
comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione; 

Uditi gli interventi dei vari consiglieri comunali sull’argomento di che trattasi, integralmente 
riportati nel verbale dell’odierna seduta; 

Visto l’esito della seguente votazione accertata e proclamata dal Presidente: 
 
Presenti n. 9 
Favorevoli all’unanimità dei presenti. 
Assenti n.8 ( Bisceglia, Giuliani, Chiumento, Bertani, Santoro, Gemma, Crisetti e Cappucci 
A.P.)  

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015 
(all. A) 

3.  di approvare le tariffe del tassa sui rifiuti “TARI” anno 2015, come risultanti da prospetto 
allegato (all. B); 

4. Per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla 
corrispondente tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno e maggiorata del 100%  

5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2015; 

6. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia, pari al 4%; 

7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività; 

Successivamente, il Consiglio Comunale, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con la 
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seguente votazione: 
 
Presenti n. 9 
Favorevoli all’unanimità dei presenti. 
Assenti n.8 ( Bisceglia, Giuliani, Chiumento, Bertani, Santoro, Gemma, Crisetti e Cappucci 
A.P.)  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.- 
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ALLEGATO A 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO 

Provincia di Foggia 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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Dall'anno 2014, per la copertura dei costi relativi al servizio comunale di gestione dei rifiuti, è 
istituita la TARI. 
La TARI, unitamente all'IMU (Imposta Municipale Propria) ed alla TASI (Tributo per i servizi 
indivisibili), è una delle componenti della IUC (Imposta Unica Comunale), istituita dalla legge n. 
147/2013 (legge di stabilità 2014). 
La disciplina della nuova tassa è contenuta nell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 e nei 
regolamenti adottati dai singoli comuni. 
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare. 
1 comuni devono annualmente determinare l'importo di tale tariffa, sulla base delle disposizioni e 
secondo i criteri di seguito illustrati. 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA TARI 
Costi del servizio 
E' previsto l'obbligo della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi alla 
gestione dei rifiuti, compresi quelli relativi allo smaltimento in discarica, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali non assimilati (a carico dei produttori degli stessi) e di quelli relativi alla 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (per le quali la tassa è corrisposta direttamente 
dal Ministero dell'istruzione sulla base di appositi criteri stabiliti dalla legge). 

Presupposto 
la TARI è dovuta per il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e 
anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono peraltro 
esclusi dalla tassa: 
- i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a produrre rifiuti o per la loro 
natura (ad es. i locali con altezza inferiore a m. 1,5 e le aree intercluse) o per il particolare uso al 
quale sono stabilmente destinati (ad es. i locali riservati ad impianti tecnologici) o perché risultino 
in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno (ad es. le abitazioni prive delle 
utenze attive dei servizi di rete e prive di arredo); 
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili che non siano operative e le aree 
comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

Soggetti passivi 
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte 
assoggettati alla tassa medesima, con vincolo di solidarietà tra coloro che coabitano nella medesima 
abitazione o tra coloro che comunque usano in comune i locali o le aree. 
Per le parti comuni del condominio la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono tali parti 
comuni in via esclusiva. 
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione, superficie. 
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso 
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. 

Modalità di calcolo 
La TARI è calcolata moltiplicando la relativa tariffa per la superficie dei locali e delle aree 
assoggettati alla stessa. 
Fino a quando non sarà realizzato l'allineamento tra la banca dati catastale e quella comunale 
riguardante la toponomastica e la numerazione civica, la superficie assoggettabile alla tassa è per 
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tutti i locali e le aree quella calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri, al netto di 
eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul 
perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono, con arrotondamento 
al metro quadrato per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato, ovvero per 
difetto se inferiore. 
Non si tiene conto di quella parte di superficie sulla quale si producono, in via continuativa e 
prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a 
proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente. 
I comuni, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, deliberano 
annualmente le tariffe relative alle diverse categorie in cui devono essere ripartite le utenze. 

Modalità di quantificazione 
L'ammontare della TARI da corrispondere è determinato applicando le tariffe deliberate dal singolo 
comune per le diverse utenze, moltiplicate per la superficie dei locali e delle aree scoperte 
assoggettate alla tassa, tenendo altresì conto delle agevolazioni previste dalla legge o dal 
regolamento comunale. 
Qualora i locali e le aree da assoggettare alla tassa non siano ricompresi in una delle categorie 
espressamente previste, la TARI è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso 
assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 
La TARI è dovuta in proporzione al periodo dell'anno, specificato da ciascun comune nel proprio 
regolamento, nel quale si sono protratti il possesso o la detenzione; nel caso di multiproprietà la 
tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva. 
Inoltre, in relazione alle modalità di espletamento del servizio: 
- la tassa è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato 
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave 
violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o 
per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta 
dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente; 
- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura non superiore al quaranta 
per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta 
rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 

Versamenti 

I singoli comuni con i propri regolamenti stabiliscono il numero e le scadenze di pagamento della 
TARI, con la possibilità del pagamento in un'unica soluzione. 
Unitamente alla TARI deve essere corrisposto il TEFA (Tributo provinciale per l'esercizio delle 
funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente), calcolato sull'importo della tassa nella misura 
percentuale deliberata dalla Provincia, per l’anno 2015 pari al 4%. 
Dichiarazioni 
I soggetti passivi devono presentare al comune la dichiarazione degli immobili assoggettabili alla 
TARI, utilizzando i modelli messi a disposizione dai comuni. 
La dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino 
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa (superficie e 
destinazione d'uso dei locali e delle aree, verificarsi o venir meno di un'ipotesi di esclusione dalla 
tassa o del presupposto applicativo di un'agevolazione, ecc.); in tal caso deve essere presentata una 
dichiarazione di variazione. 

Tassa giornaliera 
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Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni 
stabiliscono con i propri regolamenti le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa 
giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 
giorni nel corso dello stesso anno solare. 
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, 
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 

Commisurazione della tariffa 
Mentre in materia di TARES era stabilito che, in attesa dell'approvazione di un nuovo apposito 
regolamento statale, i comuni dovessero necessariamente commisurare la tariffa della tassa sulla 
base dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999 (che disciplina il c.d. 
metodo normalizzato, originariamente adottato per la determinazione della tariffa della TIA), in 
materia di TARI i comuni, in alternativa, possono commisurare la tariffa: 
- o tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999; 
- o, comunque nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" (Direttiva comunitaria 
2008/98/CE), 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, stabiliti a seguito dell'effettuazione di studi specifici. 
Termini di presentazione delle dichiarazioni 
Per la  TARI il termine di presentazione delle dichiarazioni è espressamente indicato nel 30 giugno 
dell'anno successivo (alla data di inizio del possesso o della detenzione ovvero del verificarsi della 
modificazione incidente sull'ammontare della tassa). 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 
Il Comune di San Giovanni Rotondo, non avendo la possibilità di applicare coefficienti di 
produttività dei rifiuti appositamente elaborati, ha ritenuto di procedere anche per la TARI alla 
commisurazione della tariffa sulla base dei criteri di cui al d.P.R. n. 158/1999. 
Tale decreto specifica anzitutto i costi del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con la tariffa, da 
indicare annualmente nel piano finanziario del servizio predisposto dal gestore dello stesso ovvero 
dal comune sulla base dei dati forniti dal gestore e di quelli in suo possesso (come quelli inerenti i 
costi amministrativi). 
Ai fini della determinazione della tariffa il decreto stabilisce che: 
- i locali e le aree sono distinti in utenze domestiche, comprendenti le abitazioni ed i locali accessori 
e pertinenziali delle stesse (box, cantine, ecc.), e utenze non domestiche, comprendenti tutte le altre 
tipologie di locali ed aree; inoltre, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei 
componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie, 
specificate nel decreto medesimo, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti; 
- i costi da coprire - distinti in parte fissa, comprendente le componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti (riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti), e parte variabile, rapportata ai costi di gestione - devono essere ripartiti dal singolo 
comune tra l'insieme delle utenze domestiche e l'insieme delle utenze non domestiche; 
- la tariffa è quindi composta da due quote: la quota fissa, determinata in relazione alla parte fissa 
dei costi, e la quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e alla 
parte variabile dei costi medesimi; le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando le formule 
indicate nel decreto, che tengono conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili alle 
diverse utenze, della superficie delle singole utenze e della potenziale quantità di rifiuti prodotti 
riferibili alle stesse (per le utenze domestiche in relazione al numero dei componenti del nucleo 
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familiare, per quelle non domestiche in relazione alle caratteristiche delle attività svolte), e che 
prevedono l'applicazione di specifici coefficienti moltiplicatori (KA e KB per le utenze 
domestiche., KC e KD per quelle non domestiche), stabiliti dal comune entro i limiti fissati dal 
decreto; 
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da 
moltiplicare per la superficie assoggettabile alla tassa, mentre la quota variabile è espressa in un 
unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; per le 
utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro 
quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile alla tassa. 
 

IPOTESI TARIFFARIE PER L'ANNO 2015 

Sulla base di quanto disposto dalla succitata normativa, il Servizio Tributi ha formulato un'ipotesi di 
quantificazione delle tariffe della TARI da applicare nell'anno 2015 alle utenze domestiche e a 
quelle non domestiche. 
In particolare, le tariffe sono state determinate in applicazione degli articoli 5 e 6 del D.P.R. n. 
158/1999 e delle formule indicate nell'Allegato 1 di tale decreto, sulla base dei dati forniti dalla 
Lombardi Ecologia  in ordine ai costi relativi alle rispettive attività e dei dati in possesso del 
Comune in ordine ai costi amministrativi e ai costi di conferimento , nonché sulla base della 
quantità complessiva di rifiuti prodotti dalle utenze del nostro territorio , con determinazione della 
quantità di rifiuti riferibile alle utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività Kd medi 
(non essendo al momento disponibile un sistema di rilevazione puntuale). 
Come indicato nell'Allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999, ai fini della quantificazione delle tariffe si è 
proceduto all'aggiornamento di alcuni costi relativi alle attività inerenti la gestione dei rifiuti (i costi 
operativi di gestione e i costi comuni), da computare secondo gli importi dell'anno 2014, in base al 
tasso di inflazione programmata per l'anno 2015 (0,60%) aumentato  di un coefficiente di 
incremento del totale delle entrate tariffarie (considerato pari all’4,53%). 
Le ipotesi tariffarie sono state elaborate sulla base dei dati acquisiti dall'anagrafe comunale (numero 
dei componenti dei nuclei familiari) e dei dati presenti nella banca dati tributaria (superfici, 
tipologie di attività, agevolazioni, ecc.) alla data del 10 maggio 2015. I dati ed i parametri utilizzati 
sono i seguenti: 
a) costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

costi complessivi = € 4.343.645,56, di cui: 
b) € 2.773.029,98 Costi di Gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell' anno 

precedente, € 1.110.090,35 Costi comuni imputabili alle attività relativi ai rifiuti urbani dell' 
anno precedente, € 248.913,27 per ammortamenti; 

c) contributo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per le Istituzioni scolastiche 
statali € 26.144,10 (sottratti dai costi complessivi) 

d) ripartizione dei costi  da coprire con la tariffa 
Parte fissa = € 2.122.846,90 pari al 48,87 % dei costi  da coprire 
Parte variabile = € 2.220.798,66 pari al 51,13% dei costi da coprire 

e) ripartizione della parte fissa e della parte variabile dei costi tra le utenze domestiche e non 
domestiche 

Parte fissa 
- utenze domestiche = € 1.004.106,58 pari al 47.30% 
- utenze non domestiche =€ 1.050.437,76 pari al 52.70 %/ 
Parte variabile 

- - utenze domestiche = € 1.118.740,32, pari al 47.30% 
- - utenze non domestiche =€ 1.170.360,90, pari al 52.70 % 
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f) Quantità rifiuti prodotti anno 2014 
Quantità complessiva = Kg. 10.083.036, di cui 
Kg. 4.769.276 dalle utenze domestiche; 
Kg. 5.313.760 dalle utenze non domestiche 
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Dettaglio economico PEF. 
 
Il PEF individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI.  
La delibera tariffaria é invece finalizzata a ripartire i costi indicati dal PEF tra gli utenti, in 
conformità alle regole contenute nel metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare 
ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti). 
La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, 
come sopra esposti nel PEF (si ricorda che i costi operativi e generali sono riferiti all’anno 
precedente:), tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche 
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari 
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze in cui rientrano: 
- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  
- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, (collegi e convitti, 
educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).  
La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l’art. 4, 
comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, secondo “criteri razionali” e assicurando comunque 
l’agevolazione prevista per le utenze domestiche,la razionalità del criterio, deve fondarsi su fatti o 
situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due 
macrocategorie di utenza 
 
Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli 
alla loro natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale - con ulteriori 
articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato : 
 
Costi operativi di gestione (CG)  
Costi di gestione RSU 
indifferenziati (CGIND):  
- costi spazzamento e lavaggio 
strade e piazze pubbliche (CSL)  
- costi di raccolta e trasporto RSU 
(CRT)  
- costi di trattamento e 
smaltimento RSU (CTS)  
- altri costi (AC)  
Costi di gestione raccolta 
differenziata (CGD):  
- costi di raccolta differenziata per 
materiale (CRD)  
- costi di trattamento e riciclo (CTR)  
 

Costi comuni (CC)  
- costi amministrativi (CARC)  
- costi generali di gestione (CGG)  
- costi comuni diversi (CCD)  
 

Costi d’uso capitale (CK)  
- ammortamenti (Amm.)  
- accantonamenti (Acc.)  
- remunerazione del capitale 
investito (R)  
 

 
Come specifica il punto 1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, la determinazione delle tariffe 
relative all’anno n-esimo avviene computando:  
• i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1), aggiornati 
secondo il metodo del price-cap, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di 
un coefficiente Xn di recupero di produttività;  
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• i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso;  
 
secondo la seguente formula: 

ΣTn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn 

dove:  
ΣTn = totale delle entrate tariffarie dell’anno di riferimento  
CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente  
CCn-l = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente  
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento  
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento  
CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento 

Per la determinazione delle singole voci di costo si fa riferimento sia al PEF trasmesso dal gestore 
dei servizi Lombardi Ecologia dal quale risulta (costi IVA compresa): 
 
Costo del servizio Lombardi Ecologia     € 3.083.360,13 

Dettaglio delle singole Voci di Costo: 

onere annuo per l’impiego del personale (al 50% tra CC e CG)  € 2.100.800,71 

ammortamenti  (CK)        €    248.913,27 

onere annuo esercizio mezzi e attrezzature     €    377.820,11 

onere annuo acquisto materiale di consumo e varie    €    145.891,68 

smaltimento RUP        €      39.331,44 

spese generali         €    112.238,79 

tasse e compenso imprese       €      58.364,17 

Le risorse, escluso gli ammortamenti, di cui sopra vengono ripartite, in percentuale, così come 

trasmesso dalla Lombardi Ecologia nel seguente modo: 

• SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE  (CSL)    32,00% 

• RACCOLTA E TRASPORTO (CRT)     40,00% 

• RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)     22,00% 

• ALTRO (AC)           6,00% 

Costi sostenuti dal Comune: 

costi di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati (CTS)  €   792.084,97 

costo trattamento e riciclo rifiuti differenziati (CRD)   €     93.909,88 

costo sacchetti raccolta carta e plastica (CRD)    €     87.228,88 

costo personale avventizio Lombardi (CG)     €     52.503,81 

 

Costi Amministrativi (personale, riscossione , ecc.) (CARC)  €     59.690,00 
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Crediti da sottrarre ai costi  

Contributo del Ministero dell'Istruzione, per le scuole statali  €    -26.144,10 

Penale disservizio Lombardi       €    -10.600,00 

Determinazione dei costi 
Costi di Gestione (CG) del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente: 

- Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) parte fissa: 32,00% di € 

1.836.550,35 (importo dato dal 50% (€ 1.050.400,35) delle spese personale Lombardi Ec. 

(punto 2.2 all. 1 dPR 158/99) più le altre spese di costo: onere annuo esercizio mezzi e 

attrezzature, onere annuo acquisto materiale di consumo e varie,smaltimento RUP, spese 

generali, tasse e compenso imprese) pari a € 587.696,11 a cui vanno sottratti € 10.600,00 

(penale Lombardi)  per un totale di per un totale di   CSL €    577.096,11 

- Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) parte variabile 40,00% di € 1.836.550,35 per un 

totale di         CRT €    734.620,14 

- Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) parte variabile  CTS  €    792.084,97 

- Altri Costi (AC) parte fissa 6,00% € 1.836.550,35 pari a € 110.193,02 a cui vanno sottratti € 

26.144,10 (contributo del Ministero dell'Istruzione) per un totale di  AC €      84.048,92 

- Totale costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND) (somma di 

CSL+CRT+CTS+AC)       € 2.187.850,14 

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD) 

- Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) parte variabile 22,00% di € 

1.836.550,35 pari a         CRD €   

491.269,96 

- Costi di Trattamento e Riciclo (CTR) parte variabile   CTR €     93.909,88 

- Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD) (somma di CRD+CTR)  

€       585.179,84 

Totali Costi di Gestione anno 2014 (somma di CGIND+ CGD)  CG  €    2.773.029,98 

Costi Comuni imputabili alle attività relativi ai rifiuti urbani dell' anno precedente (CC): 
- Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Cont. (CARC) parte fissa 

         CARC €     59.690,00 

- Costi Generali di Gestione (CGG) parte fissa (50% (€ 1.050.400,35) delle spese personale 

Lombardi Ec. (punto 2.2 all. 1 dPR 158/99)    CGG € 1.050.400,35 

- Totale costi comuni imputabili alle attività relativi ai rifiuti urbani 2014 (somma CARC + 

CGG)         CC € 1.110.090,35 

Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento (CK) parte fissa ammortamenti  
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(Amm) pari a €    248.913,27 

 

Percentuale di Inflazione Programmata per l'anno di riferimento (IP)  0,60% 

Pertanto applicando alla formula ΣTn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn i costi sopra 

determinati: 

CG € 2.773.029,98 

CC € 1.110.090,35 

IP 0,60% 

CK €   248.913,27 

Si ha totale delle entrate tariffarie di riferimento pari a € 4.155.405,68 tale costo viene incrementato 
di un coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie (K) per pareggiare le variazioni di 
entrate rispetto ai costi previsti, tale coefficiente è pari al 4,53% pertanto il totale dei costi 
complessivi è € 4.343.645,56. 
 
 
Suddivisione della tariffa tra costi fissi e variabili 

Parte Fissa   € 2.122.846,90 (48,87%) 

Parte Variabile  € 2.220.798,66 (51,13%) 

Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

Per la Tari 2014 si è operato una ripartizione “per differenza”, tra la produzione globale annua di 
rifiuti, prodotti nell’anno precedente, e sulla produzione riferita all’insieme delle utenze non 
domestiche, calcolando la quantità per le utenze domestiche appunto per differenza rispetto al dato 
globale. Il metodo suggerito dalle linee guide del Ministero consente di determinare la Quantità di 
produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche sulla base dei coefficienti di produttività Kd di 
cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, i quali esprimono non solo un mero 
“peso” in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio, ma “coefficienti potenziali di 
produzione in kg/m2 anno”. Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di 
superficie, sia pur in via potenziale o presunta, per ciascuna categoria di utenza. Pertanto i 
coefficienti Kd esprimono un dato reale, anche se medio ordinario, dato appunto dalla produzione 
(media ordinaria) per unità di superficie, cosicché il prodotto del coefficiente per la superficie di 
riferimento indica il quantitativo (nella specie in kg) di rifiuti mediamente producibili su quella 
superficie. 

Utilizzando tale metodologia per la ripartizione dei costi dell’anno 2015 si è avuto questa 
suddivisione: 

- Utenze domestiche 47,30% 
- Utenze non domestiche 52,70% 
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Si ha di conseguenza  la seguente ripartizione della parte fissa e della parte variabile dei costi tra le 
utenze domestiche e non domestiche: 
Parte fissa 

- utenze domestiche = € 1.004.106,58 pari al 47.30% 
- utenze non domestiche =€ 1.118.740,32 pari al 52.70 %/ 

Parte variabile 
- - utenze domestiche = € 1.050.437,76, pari al 47.30% 
- - utenze non domestiche =€ 1.170.360,90, pari al 52.70 % 
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ALLEGATO A 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione 

CGIND 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €   577.096,11 

Voci di bilancio: 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €   734.620,14 B6 costi per materie di consumo e merci 
(al netto dei resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €   792.084,97 B8 costi per godimento di beni di terzi 

B9 costo del personale 
B11 variazioni delle rimanenze di materie  
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Costi di gestione del ciclo dei 
servizi RSU indifferenziati 

AC altri costi (realizzazione eco Centri,campagna 
informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili 
e quanto non compreso nelle precedenti voci) 

€   84.048,92 
B12 accoramento per rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e prassi fiscali 

B13 altri accantonamenti 

CGD 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di 
appalto e/o convenzioni con gestori) €   491.269,96 B14 oneri diversi di gestione 

 

 
Costi di gestione del ciclo di 
raccolta differenziata CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e 

verde, costi di compostaggio e trattamenti) €   93.909,88 
 

CC  
Costi comuni 

CARC 

€  59.690,00 
  Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione   

(costi amministrativi del personale  di accertamento  riscossione e contenzioso) 
  CGG 

Costi Generali di Gestione €   1.050.400,35 
  

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di 
B9) 

  CCD  Costi Comuni Diversi 
€ 0,00 

  
   IP Inflazione programmata per l'anno di riferimento 0,60% 

CK Amm Ammortamenti 
€   248.986,63 

Costi d'uso del capitale 
 

  Acc Accantonamento   
  Remunerazione del capitale 

  

  R=r(KNn-1 +ln+Fn) 
  r tasso di remunerazione del capitale impiegato 
  KNn•1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 
  In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 

  
Fin fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione 
per l'eventuale scostamento negativo 

K 

4,53% Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie (K) 
Costi totali 

 
TF - Totale costi fissi 

€   2.122.846,90 
ΣT = ΣTF + ΣTV €   4.343.645,56 ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

  
 

TV - Totale costi variabili 

€   2.220.798,66 
  

 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 
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ALLEGATO A 

% ATTRIBUZIONE COSTI A UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

COSTI 
TOTALI PER 

UTENZE 
DOMESTICHE 

ΣTd Ctuf + Ctuv  
 
€ 2.054.544,34 

% COSTI 
ATTIBUIBILI 

ALLE UTENZE 
DOMESTICHE 

47,30% 

Ctuf  - totale dei 
costi fissi 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

Ctuf =    ΣTF x 47,30% € 1.004.106,58 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

Ctuv = ΣTV x 47,30% € 1.050.437,76 

COSTI 
TOTALI PER 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

ΣTn Ctnf + Ctnv 
 
€ 2.289.101,22 

% COSTI 
ATTIBUIBILI 

ALLE UTENZE 
NON 

DOMESTICHE 

52,70% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
domestiche 

Ctnf = ΣTF x 52,70% € 1.118.740,32 

Ctnv - totale dei 
costi utenze 
NON 
domestiche 

Ctnv =  ΣTV x52,70% € 1.170.360,90 
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ALLEGATO B 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica Tariffa fissa Tariffa variabile 

1 UN COMPONENTE 0,70 57,02 

2 DUE COMPONENTI 0,81 102,63 

3 TRE COMPONENTI 0,88 114,03 

4 QUATTRO COMPONENTI 0,94 125,44 

5 CINQUE COMPONENTI 0,95 165,35 

6 SEI COMPONENTI O PIU' 0,92 193,86 
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ALLEGATO B 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica Tariffa fissa Tariffa variabile 

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 1,28 1,32 
2 CINEMATOGRAFI, TEATRI, SPETTACOLO VIAGGIANTE 0,96 0,99 

3 
AUTORIMESSE E PARCHEGGI, DEPOSITI, MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRETTA, 

1,21 1,28 

4 
CAMPEGGI ED ALTRE AREE TURISTICO-RICREATIVE, DISTRIBUTORI DI 
CARBURANTI ED AUTOLAVAGGI, IMPIANTI SPORTIVI (LOCALI ED AREE 
SCOPERTE) 

1,49 1,57 

5 CONVENTI, CONVITTI,  CASERME, ALTRE COLLETTIVITA' 1,25 1,31 
6 AREE ESPOSITIVE NON ADIBITE ALLA VENDITA, AUTOSALONI 1,81 1,91 
7 ALBERGHI CON RISTORANTE 2,34 2,45 
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,83 1,92 
9 CASE DI CURA E DI RICOVERO, 1,91 1,99 

10 OSPEDALI ED AMBULATORI 3,34 3,49 

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI (COMPRESI QUELLI MEDICI E 
DENTISTICI), AUTOSCUOLE 

2,76 2,89 

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 2,51 2,62 

13 

NEGOZI BENI DUREVOLI (QUALI, AD ESEMPIO, ABBIGLIAMENTO ED 
ACCESSORI, CALZATURE, LIBRERIE E CARTOLERIE, FERRAMENTA, 
ARREDAMENTO, CASALINGHI ED ELETTRODOMESTICI, GIOCATTOLI, 
GIOIELLERIE, PROFUMERIE, ARTICOLI SPORTIVI) 

2,4 2,5 

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE NON ALIMENTARI 2,44 2,55 

15 

NEGOZI PARTICOLARI (QUALI, AD ESEMPIO, FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 
TAPPEZZERIE, MERCERIE, QUADRI, TAPPETI, ANTIQUARI) E NEGOZI SENZA 
VENDITA DI BENI DUREVOLI (QUALI, AD ESEMPIO, PHONE CENTER, 
BANCHI DEL LOTTO, INTERNET POINT, LAVANDERIE) 

2,89 3,03 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 5,31 5,56 
17 PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI ED ATTIVITÀ SIMILARI 2,53 2,64 

18 
BOTTEGHE ARTIGIANE DI FALEGNAMI, IDRAULICI, FABBRI, ELETTRICISTI, 
CALZOLAI, SARTORIE, TAPPEZZIERI ED IMBIANCHINI 

1,93 2,01 

19 CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO, GOMMISTI 2,44 2,54 

20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,21 1,26 

21 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI (QUALI, AD 
ESEMPIO, ORAFI ED ODONTOTECNICI) SENZA VENDITA DIRETTA 

1,96 2,05 

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 7,8 8,16 

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 6,14 6,41 
24 BAR, CAFFE'. PASTICCERIA 6,14 6,41 

25 
SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI 

3,83 4,01 

26 PLURILICENZE ALIMENTARI C/O MISTE, VINI, LIQUORI ED OLIO 3,83 4,01 

27 ESERCIZI DI ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 9,03 9,48 

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI E GRANDI MAGAZZINI 4,66 4,86 
29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 9,25 9,67 

30 DISCOTECHE E SALE DA BALLO, NIGHT CLUB, ALTRI CIRCOLI DI RITROVO 3,85 4,03 
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PARERI 
 

Espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° D. Lgs. 267/2000 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 
 
 
 Il Dirigente del Settore 
Lì 13-05-15 D'ELIA NICOLA 
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile  
espresso ai sensi dell’art.4-bis del Reg. di contabilità adottato con delibera di C.C. n.83/2005 
 
 
 
 Il  Responsabile dei Servizi Finanziari 
Lì 13-05-15 D'ELIA NICOLA 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Presidente                   Il SEGRETARIO GENERALE 
CAPPUCCI MAURO                      SCALZULLI GIACOMO 

 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune dal 04-06-15 , per 
rimanervi 15 giorni consecutivi 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 Il SEGRETARIO GENERALE 
Lì, 04-06-15 SCALZULLI GIACOMO 
 
 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 
 Il Presente atto è divenuto esecutivo il 30-05-15   ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 
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