
 

 

 

 

Comune di Civitella San Paolo 
(Città metropolitana di Roma Capitale) 

 
    C O P I A  

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

N.  22  del Reg. 
 
 
Data  24.07.2015 

Oggetto:  

APPROVAZIONE PIANO FIANZIARIO E DETERMINAZIONE 
TARIFFE TARI ANNUALITA' 2015 

 
 L’anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro, del mese di luglio alle ore 19.50, nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria , che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

C O N S I G L I E R I 

N. Cognome         Nome Presenti 

1) PALMUCCI Lorenzo Presente 

2) NARDI Paolo Presente 

3) MALATESTA Nicola Giacomo Presente 

4) PEZZOLA Antonio Presente 

5) NICCOLAI Fabio Presente 

6) ANDREOLI Emanuela Assente 

7) CAPI Giuseppe Presente 

8) CAPPETTA Alessandro Assente 

9) GIORGI Flavia Presente 

10) SPACAGNO Maurizio Presente 

 
Assegnati n. 10  In carica n. 10 

Presenti n.   8 Assenti n.   2 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

� Presiede il sig.  Lorenzo Palmucci nella sua qualità di Sindaco; 

� Partecipa alla seduta la  Dr.ssa  Giuseppina Antonelli, Segretario comunale; 
 
La seduta è pubblica 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione: 

I  Responsabili, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 

 



 

 

Alle ore 19,52 entrata Consigliere Andreoli. 

Presenti 9 

Assenti 1 

 

L’assessore al bilancio: 

Premesso che l’articolo 14, comma 1, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l’istituzione a decorrere dal 01 
Gennaio 2013 di un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti e relativi servizi; 

Visto che l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto a decorrere dall’01/01/2013, ha disposto  la 
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia 
di natura tributaria; 

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, con 
deliberazione C.C. n. del  . è stato approvato il Piano Finanziario e le tariffe TARES; 

 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 
comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) 

composta da: 

· IMU – imposta municipale propria 

· TASI – tributo per i servizi indivisibili 

· TARI – tassa sui rifiuti 

PREMESSO che: 

• la disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 
668, nonché nei commi da 681 a 691; 

• le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale; 
in questo caso il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo 
riferito alla tassa sui rifiuti (TARI); 

RICHIAMATI: 

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione 
degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ; 

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 ad approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. 
Omissis “ 

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 



 

 

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 pubblicato in GU Serie Generale 

n.115 del 20-5-2015 con cui viene prorogato al 30.7.2015 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2015; 

VISTA la propria deliberazione n. 8  in data 20/5/2014, con la quale, si è provveduto ad approvare 
il Regolamento IUC, comprendente la regolamentazione della TARI; 

VISTA la propria deliberazione n. 32 del 25.11.2015 con la quale si è provveduto a modificare le 
scadenze dei pagamenti TARI 2015; 

DATO ATTO che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere 
anche all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come 
desumibili dal piano finanziario stesso; 

  

VISTA la propria precedente deliberazione in data odierna, in cui sono state approvate 
determinazioni in merito alla gestione del servizio Rifiuti; 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015, riguardante il servizio di 
gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015 comportante una spesa complessiva di € 
297271,58 comprensiva del fondo per rischi da insoluto come previsto dal D.P.R. 158/1999, quale 
allegato A); 

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2015 e con decorrenza 1.1.2015 le tariffe della 

TARI quale allegato B); 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs. 152/2006: 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’ art. 49 del TUEL 

 

 

P R O P O N E 

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 

Finanziario per l’anno 2015, nell’importo di €   297.271,58, esclusa addizionale provinciale (5%), 
riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla 
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A); 

2) DI FISSARE per l’anno 2015, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella 
misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente 
atto; 

3) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2015 e con 
decorrenza 1.1.2015, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le 
utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato B); 

4) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 
Gennaio 2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”; 

5) DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la 
maggiorazione di cui al punto 5), si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 



 

 

ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla 
provincia. 

6) DI CONFERMARE le scadenze fissate con la deliberazione n. 32 del 25.11.2014, sopra 
richiamate, disponendo la quantificazione del carico, anche in acconto , sulla  base delle tariffe 
con la presente deliberazione approvate. 

7) DI TRASMETTERE ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e della 
relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma; 

8) DI INVIARE la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termini di 
cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997 e, comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Infine, considerata  la necessità di rendere immediatamente operativa tale decisione,  propone di 
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000;  

  

 



 

 

Comune di Civitella San Paolo 
(Provincia di Roma) 

 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FIANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 
ANNUALITA' 2015. 

 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
  «Art. 49. ( così come sostituito dall’art. 3 , del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012)- 
(Pareri dei responsabili dei servizi).  -  1.  Su  ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta 
e al  Consiglio  che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto  il  parere,  in ordine alla 
sola regolarita' tecnica, del responsabile  del  servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti  
o  indiretti  sulla situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente,  del responsabile 
di ragioneria in ordine alla  regolarita'  contabile.  I pareri sono inseriti nella deliberazione.  
  2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi,  il parere e' espresso dal segretario 
dell'ente, in  relazione  alle  sue competenze.  
  3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa  e contabile dei pareri espressi.  

 
 
Regolarità tecnica 

 
Il Responsabile del Servizio  Tecnico, in relazione alle sue competenze, in ordine alla 
regolarità tecnica esprime parere   favorevole.  
 
Il Responsabile del Procedimento 
(Dott. Claudio Bonifaci) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio   
(Arch. Roberto del Monte) 

 
Civitella San Paolo, lì    18/07/2015 
 
 
Regolarità contabile 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, esprime 
parere    favorevole. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Il Segretario Comunale 

(Dr.ssa Giuseppina Antonelli) 
 

Civitella San Paolo, lì    18/7/2015 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO FIANZIARIO E 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNUALITA' 2015 

 
Visti i pareri di Regolarità Tecnica e di Regolarità Contabile, espressi rispettivamente  dal 

Responsabile del Servizio  interessato e dal Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000 ; 

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere in merito; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Udito l’assessore Pezzola, su  illustra tutte le delibere relative alle tariffe che oggi vengono 

discusse in  consiglio, affermando che per quanto riguarda IMU e TASI, c’e’ una  conferma delle 

aliquote con una  riduzione dell’aliquota per l’IMU sui  terreni agricoli. 

Per quanto riguarda il Piano finanziario Tari, le tariffe scontano l’aumento del costo del servizio,  e  

l’obbligo di coprire il costo del servizio per intero. Le aliquote dell’ acqua sono invariate a beneficio 

dei contribuenti. La Tasi è stata mantenuta. 

Il Sindaco apre la discussione. 

Interviene il consigliere Spacagno il quale fa un complimento in senso ironico, perché in quattro anni 

l’amministrazione ha sempre aumentato il costo della tariffa sui rifiuti. 

Alle ore 20:10 il consigliere andreoli esce.  

Spacagno continua  facendo  confronti sulle tariffe e denuncia l’aumento delle tariffe, affermando 

che e’ vero che i trasferimenti sono diminuiti e che il costo di gestione deve  essere coperto. Ma non 

può essere gravato sempre sui cittadini. I quantitativi di rsu sono diminuiti, i costi invece aumentano. 

Chiede delucidazioni sulle componenti del costo del servizio.  Osserva che mentre noi la discarica la 

paghiamo per l’organico e l’indifferenziato,  la società che gestisce il servizio  recupera la carta e il 

cartone.  Chiede da dove escono i numeri. Su quale base viene fatto il piano finanziario e come 

vengono quantificati i costi. Afferma che a Nazzano, per sentito dire, non avendo visto le carte,  

pagano di meno. 

Interviene l’assessore Nardi affermando che a Torrita si paga il 50% in piu. 

Il Consigliere Spacagno afferma che aumenta la spesa  e conseguentemente anche quest’anno 

aumenta  la tariffa. Non trova giusto tartassare i cittadini. Chiede di rivedere i conti. 

Il Sindaco, afferma che tutti i comuni d’Italia soffrono per la riduzione dei trasferimenti, che  costringe 

i  comuni a fare da esattori. Quindi aver mantenuto  le tariffe è una cosa importante. 

Per quanto riguarda i rifiuti,  afferma che il comune è partito  con la differenziata. 

Il costo per l’appalto  è quella più basso tra i comuni.  Il costo del servizio di raccolta e trasporto  per il  

comune di Civitella  è circa 89 € ad abitante. Il comune di Sant’Oreste commissariato, cerca di fare 

annullare la gara e per agganciarsi alla gara dell’unione. Il vice prefetto sta sollecitando un parere 

dell’Anac per poter annullare la gara effettuata dal comune di Sant’Oreste. 

Il Sindaco, afferma che nel 2014, c’è stato l’aumento del costo dello smaltimento presso la  discarica 

di Viterbo. Se avessimo continuato cosi, lo smaltimento sarebbe costato come fare la differenziata. 

Il consigliere Spacagno chiede delucidazioni sulle componenti dei costi. 

L’assessore Nardi dice che pulito  come adesso il centro storico non è mai stato. 

L’assessore Pezzola afferma che la  raccolta differenziata costa di più. 

Il Consigliere Spacagno afferma che dal rendiconto 2014, risultano  incassati € 107.000,00. 

L’assessore Pezzola chiede a Spacagno di fare proposte. 

Il Consigliere Spacagno afferma che  i Cittadini sono tartassati. 



 

 

Il Consigliere Giorgi afferma che lo scorso anno si era detto che la tariffa sarebbe diminuita e cos= 

non e’ stato. 

L’assessore Pezzola ribadisce che  la raccolta differenziata costa di piu’. La Provincia per questo 

motivo aveva dato un contributo che l’Unione non ha sfruttato. 

Il Sindaco fa una riflessione su quello che viene scritto su facebook sui rifiuti abbandonati, 

affermando che sarebbe molto piu’ costruttivo segnalare i fenomeni in comune. 

Il Sindaco domanda  perché la differenziata non è partita 5 anni fa. 

Il consigliere Spacagno afferma  che l’Unione non ha fatto il progetto. 

Il consigliere Capi afferma che  nel 2010 ha votato a favore per l’avvio per la raccolta differenziata 

all’interno l’Unione. Sono state fatte battaglie, ma è risultato evidente che c’era  qualcosa che non 

andava. I governi centrali non ci stanno aiutando. Stanno massacrando i comuni anche con il patto di 

stabilità. I politici stanno insieme per tartassare i comuni. 
Alle ore 20,45 rientra il consigliere Andreoli. 

Invita tutti a ragionare  per il Paese. 

Chiede di mettere a verbale  un encomio ai Carabinieri  che  ieri hanno risolto una situazione di 

inefficienza da parte dell’Enel. 

Prende la parola il Vice sindaco  parlando  del fontanile di  Monte di Fava. Afferma che quando 

Spacagno amministrava, non si accorgeva delle discariche che c’erano nel Paese. 

La differenziata paga dopo un certo tempo dall’avvio.  

Non ha sentito proposte. Afferma che,  ironicamente Spacagno ha fatto i complimenti per il coraggio. 

Questi complimenti li rigira a lui.  Afferma che coraggio c’è stato a iniziare la differenziata. Coraggio 

che loro non hanno avuto.    

 

Il Sindaco, considerato che non ci sono ulteriori  interventi, pone a votazione la proposta. 

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano: 

 

Presenti   9   ,  voti favorevoli   7   ,    Astenuti 0    , Contrari  2 (Giorgi e Spacagno). 

 

 
DELIBERA  

 
Di approvare la proposta avente ad oggetto : APPROVAZIONE PIANO FIANZIARIO E 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNUALITA' 2015 
 
 

In continuazione, vista l’urgenza di provvedere,  ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 

267/2000, con votazione, resa altresì in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito: 

Presenti   9   ,  voti favorevoli   7   ,    Astenuti 0    , Contrari  2 (Giorgi e Spacagno). 

 

 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono: 

 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale  

 Lorenzo Palmucci   Dr.ssa  Giuseppina Antonelli  
 
 

 
P U B B L I C A Z I O N E 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
  

x  Viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27.07.2015 
 

  al 11.08.2015 
   
N.      443     Registro Pubblicazioni 
 

Lì, 27.07.2015 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Gianfranco Salvati 

 

 
 

E S E C U T I V I T A’ 
 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione n.  22  del  24.07.2015  è divenuta esecutiva: 
 

  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.        
 

x  dichiarata immediatamente eseguibile. (Art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000) 

 
Dalla Residenza Comunale, lì  27.07.2015 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa Giuseppina Antonelli 
 

 

________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì 29.07.2015  
IL SEGRETARIO COMUNALE  



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2015

IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di CIVITELLA SAN PAOLO

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

50% 50%

Costi vari (sia fissi che variabili) 500,00 500,00 1.000,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 16.500,00 16.500,00

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 2.000,00 2.000,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 0,00 0,00

CCD – Costi comuni diversi 3.000,00 3.000,00

AC – Altri costi operativi di gestione 96.703,57 96.703,57
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito) 0,00 0,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 112.747,03 112.747,03

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 60.000,00 60.000,00

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

energia derivante dai rifiuti 0,00 0,00

SOMMANO 118.703,57 173.247,03 291.950,60

40,66% 59,34% 100,00%

% COPERTURA 2015 100%

PREVISIONE ENTRATA 291.950,60

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 11.433,37

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00

ENTRATA TEORICA 123.352,24 180.031,73 303.383,97

UTENZE DOMESTICHE 111.017,02 173.112,33 284.129,35

% su totale di colonna 90,00% 96,16% 93,65%

% su totale utenze domestiche 39,07% 60,93% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 12.335,22 6.919,40 19.254,62

% su totale di colonna 10,00% 3,84% 6,35%

% su totale utenze non domestiche 64,06% 35,94% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 576.090                

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                           0,00%

A CARICO UTENZE 576.090                

UTENZE NON DOMESTICHE 22.142                  3,84%

UTENZE DOMESTICHE 553.948                96,16%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,50

OCCUPANTI NON RESIDENTI 1

AREA GEOGRAFICA CENTRO

ABITANTI >5000 NO

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2014 Redatto il 08/07/2015

ALIQUOTA E.C.A. 2012 0%

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% STUDIO K software - www.studiok.it

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014



Comune di CIVITELLA SAN PAOLO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

CENTRO 136,696409

Famiglie di 1 componente 527 37.696,00 49,8% 71,5 0,82 0,60 0,963049 68,89     82,02              82,02              150,90            

Famiglie di 2 componenti 248 19.219,00 23,4% 77,5 0,92 1,40 1,080494 83,73     191,37            95,69              275,11            

Famiglie di 3 componenti 148 12.089,00 14,0% 81,7 1,03 1,80 1,209684 98,81     246,05            82,02              344,86            

Famiglie di 4 componenti 87 7.906,00 8,2% 90,9 1,10 2,20 1,291895 117,40   300,73            75,18              418,13            

Famiglie di 5 componenti 36 3.301,00 3,4% 91,7 1,17 2,90 1,374107 126,00   396,42            79,28              522,42            

Famiglie di 6 o più componenti 12 1.120,00 1,1% 93,3 1,21 3,40 1,421085 132,63   464,77            77,46              597,40            

RESIDENTI locali tenuti a disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 1,03 1,80 1,209684 -             246,05            246,05            246,05            

Superfici domestiche accessorie 627 23.864,60 37,2% 38,1 0,82 0,00 0,963049 36,66     -                  - 36,66              

Totale (escluso pertinenze) 1.058 81.331,00 100% 76,9 Media 1,223385 Media 81,94              

STUDIO K software - www.studiok.it



Comune di CIVITELLA SAN PAOLO

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef CENTRO Coef CENTRO Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3                       809,00              max 0,66 max 5,62 1,563317 0,878143 2,441460

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                        -                    max 0,85 max 7,20 2,013363 1,125023 3,138386

3 Stabilimenti balneari -                        -                    max 0,62 max 5,31 1,468571 0,829704 2,298275

4 Esposizioni, autosaloni -                        -                    max 0,49 max 4,16 1,160645 0,650013 1,810658

5 Alberghi con ristorante -                        -                    max 1,49 max 12,65 3,529308 1,976602 5,505910

6 Alberghi senza ristorante -                        -                    max 0,85 max 7,23 2,013363 1,129710 3,143074

7 Case di cura e riposo 1                       163,65              max 0,96 max 8,20 2,273916 1,281276 3,555192

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7                       404,00              max 1,09 max 9,25 2,581843 1,445341 4,027184

9 Banche ed istituti di credito 1                       250,00              max 0,53 max 4,52 1,255391 0,706264 1,961655

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

6                       510,00              max 1,10 max 9,38 2,605529 1,465654 4,071183

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2                       90,00                max 1,20 max 10,19 2,842395 1,592219 4,434615

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 5                       422,00              max 1,00 max 8,54 2,368663 1,334402 3,703065

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2                       280,00              max 1,19 max 10,10 2,818709 1,578157 4,396865

14 Attività industriali con capannoni di produzione -                        -                    max 0,88 max 7,50 2,084423 1,171898 3,256322

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1                       32,00                max 1,00 max 8,52 2,368663 1,331277 3,699940

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1                       84,00                min 5,01 min 42,56 11,867001 6,650133 18,517134

17 Bar, caffè, pasticceria 5                       253,00              min 3,83 min 32,52 9,071979 5,081352 14,153330

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 6                       289,00              max 2,66 max 22,57 6,300643 3,526633 9,827276

19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    max 2,39 max 20,35 5,661104 3,179751 8,840855

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2                       50,00                min 6,58 min 55,94 15,585802 8,740800 24,326602

21 Discoteche, night club -                        -                    max 1,58 max 13,42 3,742487 2,096917 5,839404

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 42 3.636,65
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