
ORIGINALE Deliberazione Consiglio Comunale N. 31 del 28-04-2016 

COMUNE DI MAGIONE 
PROVINCIA DI PERUGIA 
____________________________ 
OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione tariffe per l'anno 2016. 
L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Presidente del consiglio con avvisi scritti, notificati a ciascun 
consigliere, si è riunito il consiglio Comunale in seduta pubblica 
Fatto l’appello nominale risultano: 
CHIODINI GIACOMO Presente MAGHINI ELEONORA Presente 
ANNETTI NAZARENO Presente TUFO CRISTINA Assente 
SORDI GIANCARLA Presente ORECCHINI GIULIANA Presente 
LAGETTI MASSIMO Presente RUGGERI VANNI Presente 
BALDONI IVO Presente OLLIERI MASSIMO Presente 
MONTANELLI SAURO Presente BRECCOLENTI FRANCESCA Presente 
BALDASSARRI PAOLO Presente MENCONI MARCO Assente 
PAPARELLI MONICA Assente PIETROPAOLI ELISA Presente 
PASSERINI ROBERTO Assente 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vanni Ruggeri. 
Partecipa alla seduta il Segretario Luigi Lepore. 
Vengono nominati scrutatori i Signori: 
GIANCARLA SORDI 
MASSIMO OLLIERI 
ELISA PIETROPAOLI (min.) 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a trattare l’argomento iscritto all’ O.D.G. 
Approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 
Ruggeri Vanni 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Lepore 
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OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione tariffe per l'anno 2016. 
Il Presidente del Consiglio – preliminarmente dispone d’intesa con i capigruppo la trattazione in dibattito 
unificato per conessione degli argomenti all’O.d.g., dal n. 3 al n. 8, dando la parola all’Assessore Massimo 
Lagetti per l’illustrazione dei punti 3, 5, 6, 7 e 8 ed al Sindaco relativamente al punto n. 4. 
“”” VISTI: 
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 
• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 81 del 18/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2015-2017; 
• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 20/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2015-2017; 
• Visti i Decreti del Ministero dell’Interno in virtù dei quali il termine di scadenza per 
l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è differito al 30/04/2016; 
• Visto quanto stabilito in caso di mancata approvazione del Bilancio di previsione all'inizio 
dell'esercizio di competenza dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 per espressa previsione di norme 
statali; 
• Visti i provvedimenti sindacali prot. n. 32068, 32071, 32073, 32075, 32076, 32078 e 32079 del 
28/12/2015 con i quali il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha 
nominato i Responsabili degli Uffici e dei Servizi per l’anno 2016; 
• Considerato che negli stessi, in virtù dell’art. 11 c. 16 del D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, i 
Responsabili nominati si intendono autorizzati ad effettuare, in presenza di esercizio provvisorio, per 
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nell'ultimo bilancio approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge 
e di quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 17.2.2000, successivamente modificato all’art. 23 (di 
modifica del comma 3 dell’art. 23), con deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 26.6.2002 ed 
integrato all’art. 22-bis (che ha introdotto l’art. 22-bis – Vice-Segretario) con deliberazione di 
Giunta comunale n. 50 del 26.2.2004, rettificata con deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 
29.4.2004 e successivamente modificato ed integrato agli artt. 5 e 7 con deliberazione di Giunta 
comunale n. 80 del 3.5.2007 e da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 275 del 23 
dicembre 2010; 
RICHIAMATI altresì l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In 
legge n. 214/2011, il quale recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio 
delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”. 
VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le 
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modalità per la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote dell’imposta unica comunale attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
VISTO 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’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante il c.d. Codice dell’Ambiente; 
VISTO il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) che 
istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1.1.2014, 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; 
• la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
1. IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
2. TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
3. TARI (Tassa sui Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
VISTO in particolare l’art. 1, commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha 
introdotto a partire dal 1^ gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e 
TARSU); 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
RICHIAMATO in particolare: 
Il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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; 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede che gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1^ 
gennaio dell’anno di riferimento; 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare la 
sezione inerente la disciplina della Tassa sui Rifiuti; 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in 
materia di entrate; 
RICHIAMATO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’ art. 10, comma 
4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 e ulteriormente 
modificato dall’ art. 1, comma 10 lettera e) della Legge di stabilità per l’ anno 2016 (L. 208/2015) il 
quale stabilisce che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonchè i 
regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre di ciascun 
anno. 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’ art. 14, comma 9, del 
D.L. 201/2011 , per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 
RICHIAMATO altresì l’art. 1 comma 27, lettera b) della L. 208/2015 che rinvia al 2018 l’ obbligo 
dell’ utilizzo dei fabbisogni standard nella quantificazione dei costi del piano finanziario già 



previsto dall’ art. 1, comma 653, L. 147/2013; 
ATTESO che, nelle more dell’ applicazione dei criteri di cui sopra, sono confermate fino al 2017 le 
facoltà derogatorie relative ai coefficienti da utilizzate per la costruzione delle tariffe sia nel 2014 
che nel 2015 (possibilità di derogare in più o in meno i limiti dei coefficienti Kb, Kc e Kd, fino al 
50% ); 
VISTA la relazione riportante le risultanze delle analisi svolte dal soggetto gestore del servizio TSA 
spa sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti dalle varie categorie economiche e certificate con nota 
del 27.09.2013; 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 redatto dal soggetto 
gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, ed approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 28 del 28.04.2016 con una risultanza finale di euro 2.775.907,39; 
CONSIDERATO che tale piano finanziario deve essere integrato con i costi interni dell’Ente 
relativi alla gestione del tributo, per garantire, ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della legge 147/2013, la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
CHE tali costi interni sono così strutturati: 
• CC = COSTI COMUNI: 
a) CARC – Costi Amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso: euro 79.035,77 
b) CGG – Costi generali di gestione: euro 11.750,66 
c) CCD - Costi Comuni diversi: euro 87.352,67 (a detrarre contributo MIUR per istituzioni 
scolastiche euro 7.681,59) per un totale di euro 79.671,08 
TOTALE COSTI COMUNI: euro 170.457,51 
• CK = COSTI D’USO DEL CAPITALE: 
a) AMM – Ammortamenti: euro 334,32 
TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE: euro 334,32 
• RIDUZIONI: 
a) Riduzioni parte variabile: euro 46.590,28 
b) Riduzioni recupero non domestiche: euro 5.819,00 
TOTALE RIDUZIONI: euro 52.409,28 
Per un totale di costi interni di euro 223.201,11 che sommati al Piano Finanziario approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28-04-2016 ammontante ad euro 2.775.907,39 
determinano un totale da coprire con tariffa pari ad euro 2.999.108,50. 
DATO ALTRESI’ ATTO che sono state previste nel Regolamento IUC ulteriori riduzioni ed 
esenzioni finanziate con risorse del bilancio comunale ed in particolare: 
a) Esenzioni per reddito ISEE euro 22.500,00 - Indennità di disagio ambientale 
b) Incentivo raccolta differenziata RICICARD euro 15.000,00 – Indennità di disagio ambientale 
c) Riduzioni parte fissa euro 102.726,02 - Indennità di disagio ambientale 
d) Incentivo svuotamenti euro 25.200,00 - Indennità di disagio ambientale 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 11/04/2016, con la quale si propone al 
Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe per la tassa sui rifiuti per l’anno 2016; 
TENUTO CONTO che: 
che in base al D.P.R. n. 158/1999: 
- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 
147 devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, 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 comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente; 
- la tariffa della tassa rifiuti è articolata nelle categorie dell’utenza domestica, 
comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box; ecc.) di natura 
accessoria e pertinenziale alle 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 e le utenze non domestiche sono 
classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d’uso ed alla conseguente 
 



potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento 
comunale per la disciplina della tassa; 
- a norma dell’art. 3 del D.P.R. 158/1999 la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 
costi di gestione; 
- 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, 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, della superficie delle singole utenze ed applicando gli appositi 
coefficienti (KC e KD), espressione della potenziale capacità produttiva in termini 
qualitativi e quantitativi di rifiuti delle diverse categorie di utenza; 
- 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 al tributo; 
- che le utenze non domestiche sono state ripartite in trenta categorie come da allegato A 
del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
- che i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività 
utilizzati per il calcolo delle tariffe sono stati definiti, per l’anno 2016, avvalendosi della 
facoltà di cui all’art. 1, comma 652, della legge 147/2013 sopra richiamato e tenendo 
conto delle stime relative alla produttività media dei rifiuti da parte delle attività operanti 
nel bacino di competenza, effettuata dalla società TSA Spa e comunicate in data 
27.09.2013; 
DATO ATTO che le risultanze del piano finanziario come approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 28 del 28.04.2016 ammontano ad euro 2.775.907,39 e sono integrate con il 
presente atto relativamente alla quota di costi interni ammontante ad euro 223.201,11, per un totale 
da coprire con tariffa pari ad euro 2.999.108,50, e pertanto l’importo complessivo dei proventi del 
tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad euro 2.999.108,50; 
VISTO che: 
- si è ritenuto di ripartire i costi, pari complessivamente ed Euro 2.999.108,50 di cui Euro 
2.060.613,47 di quota fissa ed Euro 938.495,03 di quota variabile, tra le utenze domestiche e 
non domestiche come lo scorso anno e nel modo seguente: 
1) parte fissa 
utenze domestiche = 61,00%(euro 1.256.974,22), utenze non domestiche = 39,00% (euro 
803.639,25) 
2) parte variabile 
utenze domestiche = 61,00% (euro 572.481,97), utenze non domestiche = 39,00% (euro 
366.013,06) 
1. in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, avvalendosi della facoltà di cui 
all’art. 1, comma 652, della legge 147/2013 sopra richiamato e tenendo conto delle stime 
relative alla produttività media dei rifiuti da parte delle attività operanti nel bacino di 
 
 
 
 
 



competenza, effettuata dalla società TSA Spa e comunicate in data 27.09.2013, sono 
stati determinati i coefficienti KB, KC, KD come indicati nell’ ALLEGATO A; 
2. sulla base della ripartizione dei costi del Piano Finanziario, in applicazione dei 
coefficienti come sopra individuati, che per le categorie non domestiche tengono conto 
non soltanto della produttività in termini quantitativi bensì anche della qualità dei rifiuti, 
sono state calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione al 
numero dei componenti del nucleo familiare, di cui all’ALLEGATO B e le tariffe 
relative alle diverse categorie delle utenze non domestiche di cui al predetto 
ALLEGATO C; 
RITENUTO quindi: 
• 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 debbano 
essere approvate, secondo quanto indicato negli allegati B e C alla presente deliberazione; 
TENUTO conto che la maggiorazione statale al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, prevista 
dall’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, è stata abrogata con decorrenza 01.01.2014; 
ATTESO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del 26.04.2016; 
Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2, lettere 
a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000 ; 
Richiamati: 
- l’art. 49, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive al primo comma: 
“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 regolarità 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 regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella 
deliberazione.”; 
- l’art. 147-bis. D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), che così 
statuisce: - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal 
responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e 
del visto attestante la copertura finanziaria. 
- Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, c.1, D. Lgs. n. 
267/2000, espressi in termini positivi sulla predetta proposta; 
PROPONE DI DELIBERARE 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2) per i motivi esposti in premessa, di stabilire per l’anno 2016 le tariffe della Tassa sui Rifiuti 
(TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 147/2013, relative alle diverse categorie delle 
utenze domestiche e non domestiche, come specificato negli ALLEGATI B e C alla presente e 
determinate sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 158/1999; 
3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2016; 
4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto 2 è assicurata in via previsionale la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal 
piano finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.04.2016 e 
 
 
 
 
 
 
 
 



debitamente integrato col presente atto con la parte interna dei costi come dettagliato in 
premessa; 
5) Di dare atto altresì che le tariffe sopra richiamate consentono la copertura integrale delle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle 
stesse e dei costi di gestione legati alla quantità dei rifiuti conferiti ed al servizio fornito, 
mediante la “quota variabile”; 
6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della legge 147/2013, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e di igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al 
tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Perugia; 
7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI) , al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 
52,comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo quanto 
previsto dall’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, mediante inserimento nell’apposito sistema 
web; 
8) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione con 
voti favorevoli n. _____e contrari n. _________espressi per alzata di mano, immediatamente 
eseguibile.””” 
*************** 
Aperto il dibattito consiliare 
ASS. LAGETTI 
In realtà i punti, e poi chiedo anche al Cons. Baldassarri un parere, nel senso che noi li abbiamo già esaminati 
in Commissione e la parte tariffaria è sostanzialmente invariata. Io potrei relazionare rispetto alle modifiche 
che ci sono, al di là del punto 4, che invece è la parte legata al Piano finanziario, che presenterebbe invece il 
Sindaco in maniera dettagliata, come in Commissione. Chiedo al Cons. Baldassarri se preferisce che i punti 
3, 5, 6, 7 e 8 siano relazionati insieme, perché sostanzialmente non ci sono variazioni rispetto all’anno 
scorso, oppure preferisce un punto per volta… sì, mentre il punto 4 invece lo presenta il Sindaco, ok. 
Questo è comunque un primo passaggio consiliare, perché poi a breve ci troveremo ad affrontare sia il 
consuntivo con la chiusura del 2015 che contestualmente molto probabilmente il preventivo 2016 e lì faremo 
una relazione più ampia. Questo è un passaggio obbligatorio legato all’approvazione delle tariffe, che 
sostanzialmente non portano variazioni. Se prendiamo per esempio, il punto N. 3 fa riferimento all’IRPEF e 
l’IRPEF viene mantenuta l’addizionale allo 0,8, quindi viene confermata allo 0,8 con detrazioni a 10 mila 
Euro, il che vuol dire come l’anno scorso che, sotto i 10 mila Euro, non si paga e sopra i 10 mila Euro si paga 
su tutta la base imponibile. Sostanzialmente parliamo di un milione e 150, che andranno poi a bilancio di 
incassato complessivo rispetto all’IRPEF allo 0,8, dove lo 0,3 ha inciso per 370 mila Euro, mentre lo ,05 
sono intorno a 780 mila Euro. Tutta l’impalcatura rimane sostanzialmente invariata. 
Per quanto riguarda il regolamento IUC, anche questo è fondamentalmente analogo, identico, ci sono un paio 
di variazioni, una che deriva da una variazione dello Stato, che poi ritroveremo anche nell’Imu, che fa 
riferimento alla normativa che prevede il comodato. Il comodato lo Stato, da quest’anno, ovviamente per gli 
affitti regolarmente registrati e contrattualizzati riconosce la possibilità di detrarre il 50% per i comodati dati 
in uso alle parentele di primo grado, limitando a una però queste parentele, tanto per fare un esempio: se uno 
avesse 4 figli, in realtà il comodato con detrazione al 50% potrebbe essere dato solo a un figlio. C’è anche da 
dire che questo comodato, deciso dal Governo, “impatta” sul bilancio del Comune di Magione in maniera 
negativa per 65 mila Euro, che ovviamente abbiamo coperto con i tagli che faremo o comunque con 
copertura finanziaria che poi presenteremo nella parte, invece, in cui faremo il bilancio preventivo. 
C’è anche nella parte legata alla IUC, quindi complessivamente al regolamento, anche se poi impatta anche 
nella Tari, c’è una riduzione - questa è l’unica riduzione - del 32% sugli svuotamenti, parliamo 
dell’indifferenziata che viene raccolta a casa. Per un taglio di bilancio, sostanzialmente viene tagliata, anche 
se gli importi sono abbastanza bassi, ma viene ridotta del 32% quella che era la detrazione che faceva 
riferimento agli svuotamenti, dove c’era un minimo di 6 svuotamenti e un massimo ovviamente di 52, che 
 
 
 
 
 



sono le settimane in corso d’anno; su questo meccanismo è stato applicato intanto un controllo maggiore da 
parte della Tsa rispetto agli svuotamenti che noi abbiamo chiesto in maniera più puntuale e dovrebbero 
uscire anche delle reportistiche che fanno riferimento a controlli più mirati rispetto a prima, in cui si era 
notato, avevamo il dubbio di una non copertura totale rispetto ai controlli e su questo abbiamo spinto anche 
con Tsa. Nello stesso tempo li abbiamo ridotti, anche perché qui c’è un po’ sostanzialmente un riscontro non 
molto positivo anche rispetto a questi svuotamenti, quindi nella necessità di andare a altre coperture, 
l’impatto anche per il cittadino è minimo, perché parliamo di pochi pochi Euro a alcuno, c’è stata comunque 
una riduzione del 32%. 
Per quanto riguarda la Tari, il Sindaco poi presenterà il Piano finanziario in maniera più approfondita. In 
linea generale, il Piano finanziario 2016 è esattamente in linea con il Piano 2015, ci sono 900 Euro in più 
complessivamente tra la parte legata al Piano finanziario fornito da Gest e da Tsa, rispetto alla parte che 
viene incrementata con i servizi che ovviamente devono essere inseriti nel Piano Finanziario, che è il costo 
del Comune per i servizi legati ai rifiuti e l’importo complessivo, il monte complessivo ammonta a 3 milioni 
di Euro, pochissimo meno di 3 milioni di Euro. C’è una maggiorazione rispetto all’anno scorso di 900 Euro, 
ma in realtà a parità di Piano Finanziario, avendo più tempi, abbiamo potuto riscontrare una diminuzione 
minima ovviamente delle tariffe per i cittadini, sia per quanto riguarda le tariffe domestiche sia per quanto 
riguarda le tariffe non domestiche. 
Per fare un esempio, parliamo di tariffe utenze domestiche, quindi come sapete le utenze hanno una quota 
fissa e una quota variabile, la quota fissa c’è una classificazione in nuclei, quindi il nucleo da 1, il nucleo da 
2, il nucleo da 3 e il pagamento viene fatto rispetto a quota fissa e quota variabile. Per quanto riguarda il 
2016, prendendo a riferimento il nucleo da una persona, la quota fissa è 1,2576, il 2015 invece che 1,25 era 
1,28 e quindi c’è una riduzione, sono minime ovviamente le riduzioni, però c’è una piccola riduzione e c’è 
anche nella quota variabile, perché per il 2016 parliamo di 32,96 e altri decimali, nel 2015 invece era 33,60. 
Stessa cosa su tutti i nuclei, perché i nuclei vengono definiti da 1 fino a 6 o superiori e in ogni riga di questa 
tabella c’è una variazione in positivo per il cittadino, quindi una leggera diminuzione. Prendiamo per 
esempio il nucleo da 2, nel 2016 abbiamo un 1,37 di quota fissa contro un 1,40, che era nel 2015, e la parte 
variabile era 76,92, mentre prima era 78,41, quindi c’è una sostanziale variazione. 
Questo vale anche per le non domestiche, anche se le non domestiche, che fanno riferimento alle attività e 
alla classificazione che dà lo Stato, in base alle categorie, perché per esempio c’è la classificazione delle non 
domestiche suddivise in categorie e la classificazione la fa lo Stato, non la fa il Comune. Anche qui, per 
esempio, musei biblioteche e scuole che è la categoria 1, piuttosto che cinematografi e teatri, piuttosto che 
autorimesse e magazzini, c’è una piccola variazione che in percentuale è leggermente inferiore rispetto a 
quella che è sulle domestiche. Diciamo che, per avere beneficiato sostanzialmente un maggiore numero di 
utenti, ci troviamo di fronte a una variazione positiva per il cittadino, anche se anche qui è quantificabile in 
una misura minima, però c’è una piccola variazione al ribasso per quanto riguarda le tariffe. 
Per quanto riguarda la Tasi, anche qui direi che non c’è niente da aggiungere, nel senso che la Tasi come 
sapete non è più di competenza comunale, solo che abbiamo avuto una piccola sorpresa, nel senso che 
l’importo che noi abbiamo dichiarato e messo a bilancio nel 2015 viene restituito, per regole e leggi dello 
Stato, al Comune, solo che rispetto all’anno scorso ci vengono a mancare - adesso ve lo dico - 70 mila Euro. 
In realtà siamo passati da un dato consolidato di 805 mila Euro di Tasi riscossa nel 2015, che avrebbero 
dovuto esserci restituita in toto dallo Stato, in realtà ci vengono restituiti 735 mila Euro, che anche qui 
andremo a coprire, ovviamente nella parte di bilancio preventivo, con altre sistemazioni. Comunque c’è un 
impatto anche qui negativo, quindi tra comodato e Tasi siamo intorno ai 130/140 mila Euro, che in realtà ci 
siamo trovati in meno nel bilancio 2016 e non per scelte comunali ovviamente. È una parte a cui abbiamo 
dovuto correre dietro. 
Rispetto ai punti non ho altre particolari indicazioni, Paolo, non so se c’è qualcosa che vogliamo 
aggiungere… ah sì, possiamo dire che per quanto riguarda l’Imu, invece, che resta a carico delle tasse 
comunali, viene confermata esattamente come il 2015, con le agevolazioni dello 0,4 che avevamo messo 
anche anno scorso alle attività imprenditoriali, mi sembra categoria D, che avevano poi la possibilità di avere 
detrazione completa e quindi abbiamo tolto lo 0,4, lasciando anche invariati le detrazioni che fanno 
riferimento alla detrazione per i figli fino a 26 anni, che era 20 Euro a figlio fino a 26 anni, che anche 
quest’anno viene confermata. 
 
 
 
 



E anche sulle classi di lusso, che sono A1, A8 e A9, anche qui abbiamo confermato le detrazioni per i figli 
fino a 26 anni, anche se l’impatto sul Comune di Magione per questa categoria di abitazioni rispetto ai figli 
non l’abbiamo tolta, era più difficile toglierla che quantificare il valore, perché parliamo di un numero che 
contiamo forse su un’unica mano, parliamo di pochissimi Euro, quindi in realtà non abbiamo toccato 
nemmeno queste detrazioni, confermando in pieno l’impalcatura del 2015. Io avrei finito per quanto riguarda 
le tariffe. 
PRESIDENTE 
Dò la parola al Sindaco per l’esposizione del punto 4. 
SINDACO 
Io ne approfitto per fare qualche sottolineatura brevissima su alcune cose su cui è intervenuto Lagetti, in 
particolare sulla questione dell’Imu. Sull’Imu rimane ancora quel piccolo sconto dello 0,4 sulle attività 
produttive, mentre sulla Tari, che poi sarà l’oggetto dell’esposizione del Piano finanziario, perché come 
sapete nel passaggio tra Tarsu, Tia, Tares, Tari quello che si perde, si perde la possibilità compensativa del 
Comune di non mettere in bolletta, nei bollettini ai cittadini tutta la spesa del Piano Finanziario. Con la Tari è 
obbligato a farlo, mentre con la Tarsu c’era la possibilità comunque di accollarsi, un po’ come succede per la 
mensa e per i trasporti scolastici, una percentuale che permetteva di modulare; soprattutto nella fase di 
introduzione della raccolta differenziata porta a porta, questo elemento è stato molto importante, perché a 
fronte di un aumento significativo del costo del servizio, con l’estensione del porta a porta su tutto il 
territorio, c’è stata chiaramente la possibilità di attutire le tariffe che poi vengono inviate ai cittadini. Con la 
Tari questo non è più possibile. 
La scelta di fondo della Tari nel Comune di Magione è quella di ricalcolare la percentuale di pesatura tra le 
attività produttive e le famiglie, in una chiave favorevole alle attività produttive, che pagano il 39% di tutta la 
spesa complessiva del Piano Finanziario, mentre rimangono le restanti 61 in capo alle famiglie. È una scelta 
un po’ che cerca di premiare, in una fase chiaramente delicata dell’economia, con tanti anche luoghi che un 
tempo magari erano vissuti come fabbriche e capannoni attivi, che in questo momento invece vivono in una 
fase di stato di abbandono, un piccolo incentivo per evitare, con l’introduzione anche del regolamento con i 
coefficienti che paradossalmente andavano un po’ più a colpire con l’introduzione della Tari alcuni aspetti 
delle attività produttive; basti citare il caso classico in cui il fioraio e la pizza al taglio pagano molto di più 
proporzionalmente alla banca o al night, ma questo fa parte della Legge nazionale che introduce la Tari. C’è 
sembrato opportuno mantenere nel tempo questa impostazione, per cui il 39% del costo del servizio è in capo 
alle attività produttive e il restante 61% è in capo alle famiglie. 
Quanto è il costo del servizio? Il costo del servizio nel tempo, in particolare nel biennio 2011/2012 e quindi 
in concomitanza con l’estensione del servizio di porta a porta, aveva fondamentalmente sfiorato i 3 milioni di 
Euro, per poi riportarsi nel tempo a quote via via più basse e siamo arrivati oggi a 2.775.000, l’anno scorso 
era 2.790.000, 2 anni fa era 2.850.000. A questa parte, che è quella diciamo di spettanza di Gest e quindi 
della Tsa, va ovviamente aggiunta una parte di spese, che è obbligatorio anche per Legge rendicontare 
all’interno del Piano Finanziario, che riguardano alcune spese che il Comune fa nella gestione del Piano 
Finanziario e degli aspetti fiscali legati al Piano Finanziario. Cosa dire del Piano Finanziario? Chiaramente il 
nostro è un territorio che ha la specificità di avere il porta a porta per carta e plastica su tutto il territorio, con 
un umido invece ancora di vicinanza a abitazioni, ma non di esclusiva disponibilità delle singole famiglie, 
quindi fondamentalmente si ha in prossimità della propria abitazione. In più sono stati completamente 
rimossi i cassonetti stradali e, invece, abbiamo dei bidoncini (un po’ più grandi per i condomini, un po’ più 
ridotti per dimensione per le singole famiglie) che vengono ritirati una volta a settimana. Questo è l’elemento 
di raccolta, quindi una volta ogni 15 giorni carta e plastica, una volta a settimana l’indifferenziata. 
L’indifferenziata ha la specificità di essere registrata, quindi chippata dall’operatore che la mattina la svuota. 
Questo fa sì che il Comune conosce già, ormai da 2 anni, quanto svuota la singola famiglia, o meglio il 
singolo intestatario dell’utenza Tari, che è anche collegata all’adesivo o al chip che sta sul bidone; questo 
garantisce di conoscere cosa? Conoscere gli svuotamenti. Questo è un elemento importante, che molti altri 
comuni non hanno, che ci permetterà con più facilità di arrivare verso la tariffa puntuale, che non è 
solamente un obiettivo dell’Amministrazione Comunale, ma è diventato di recente anche un obbligo di 
Legge regionale… scusate non di Legge, ma di una delibera di Giunta Regionale, che accelera le tempistiche 
 
 
 
 
 



con cui i comuni devono raggiungere un livello di differenziata e adeguarsi a alcuni standard sul servizio. 
Chiaramente queste novità cercheremo di fare in modo che non determinino aumenti del Piano finanziario. 
Gli aumenti del Piano finanziario sarebbero ovviamente, in questo momento, male sopportati, perché 
malgrado tutte le particolari agevolazioni che tuttora sono in essere e in particolare c’è l’agevolazione 
sull’Isee familiare, ci sono agevolazioni anche rispetto agli svuotamenti, seppure residuali, in vista 
dell’inserimento della tariffa puntuale, però ovviamente è un costo significativo per le famiglie. 
Chiaramente, oltre gli aspetti relativi alla raccolta dei rifiuti, Tsa svolge altri compiti, gli aspetti diciamo 
ambientali, che riguardano anche lo spazzamento, ovviamente lo stoccaggio, il trasporto, nonché il recupero 
e lo smaltimento. Quanto recupero e quanto smaltimento? Su questo tutta l’area Trasimeno ha un vantaggio 
di performance rispetto alle altre aree del nostro ambito territoriale di riferimento, perché siamo in grado di 
determinare delle percentuali di riuso più significative che da altre parti, anche a fronte di un leggero 
contenimento della quantità di raccolta differenziata che si registra dalle nostre parti. 
Questo è spiegabile sotto diversi aspetti, tra cui va sicuramente riconosciuta la qualità con cui si riescono a 
produrre dei rifiuti differenziati di migliore qualità e quindi anche con una maggiore potenzialità di mercato. 
Ricordo che, dagli studi che ci vengono forniti da Tsa, siamo a un livello di impurità sui materiali raccolti 
che vale la pena citare, perché rappresenta un elemento veramente distintivo di qualità e cioè per esempio il 
2% di impurità sul vetro, un’impurità sulla plastica prossima a circa il 10%, un’impurità sulla carta 
addirittura inferiore al 5%. Questo ci permette fondamentalmente di dare un vero e proprio mercato a queste 
cose che raccogliamo. 
In ultimo l’introduzione dal 2015 della raccolta specifica per il tetrapak, la raccolta del tetrapak tuttora non è 
stata portata nel territorio, tuttora bisogna andare nelle riciclerie, nella nostra ricicleria troverete una campana 
per il tetrapak. Ma quello che è importante, che è l’elemento essenziale se si vuole veramente credere in una 
politica di riduzione e di sviluppo di un’economia tramite rifiuti, è quello di avere una filiera e in questo 
momento Tsa vende tutto il tetrapak che viene raccolto al Trasimeno in una azienda di Lucca, che 
fondamentalmente riesce, con una elaborazione all’interno del proprio stabilimento produttivo, a distinguere 
la carta e quindi la parte cartacea del tetrapak dall’anima in alluminio e dalla parte in plastica; la parte in 
alluminio e in plastica, che fondamentalmente tende a galleggiare sulle vasche di lavorazione, finisce per 
esempio nella produzione di anche pali della luce - per esempio citava l’amministratore delegato di questa 
azienda - per la Città di Venezia. Mentre l’altro ovviamente riprende la procedura della cartiera, per cui trova 
un fine ultimo, così come quello che produciamo nella carta. 
Ovviamente la raccolta differenziata risente di alcuni aspetti, però quello che vale la pena sottolineare è che, 
oltre che guardare le oscillazioni nel tempo della raccolta differenziata, sarebbe opportuno guardare ogni 
tanto anche la percentuale di riuso di questa raccolta differenziata, che è il vero obiettivo. L’obiettivo per noi 
non è differenziare di più, ma è fare in modo che vi sia un’economia da ciò che differenziamo, quindi 
differenziando di più nel senso che dobbiamo arrivare a una percentuale più alta di riuso di ciò che viene 
raccolto. 
Ovviamente non sto a dire che c’è la raccolta nel Raee, degli indumenti usati, delle potature, dei rifiuti 
ingombranti, della raccolta del legno: queste sono cose che immagino che, come Consiglieri comunali, 
sapete benissimo, come cittadini anche. C’è ovviamente l’aspetto relativo alle sagre e alle feste paesane, il 
rafforzamento nella pulizia dei mercati, insomma c’è tutto un livello significativo di servizi. 
Vale invece la pena citare i dati sulla differenziata. Dunque noi abbiamo avuto il picco nel 2012 del 58, che 
poi non siamo riusciti a replicare nel tempo. Dopo una fase di flessione, siamo tornati al 52% e è un dato che 
deve essere sicuramente migliorato, che però va letto sempre affiancando quello del riuso. In altre zone, 
senza citarle perché sarebbe inopportuno, c’è una differenziata sicuramente più alta, ma c’è un tasso di 
impurità maggiore in quello che viene prodotto e questo rende più difficile il mercato, per cui magari hanno 
tranquillamente il 65%, ma riescono a reimmettere nel mercato, che ormai è un mercato significativo e è 
anche una parte significativa dell’economia, solo magari il 35 o 40% di quello che producono. 
Non credo ci sia niente altro da dire, ovviamente qualunque domanda nel corso del dibattito sono disponibile 
a intervenire. La riduzione dei costi, oltre che a una razionalizzazione del servizio che è stata chiesta nel 
tempo in questi ultimi 2 o 3 anni a Tsa, è legata anche al fatto che c’è stata una scelta di togliere la pulizia 
delle forazze, che era un elemento aggiuntivo che aveva un suo costo, alla società di gestione; inoltre c’è una 
riduzione anche per quanto riguarda le spese per il carburante, anche se su questo si è voluto comunque 
mantenere un atteggiamento prudente, perché c’è ancora qualche fase riflessiva che riguarda il nostro sistema 
 
 
 



di smaltimento, per cui tra i problemi di Pietramelina e altri aspetti relativi soprattutto alla parte umida, alla 
frazione umida organica e alla sua lavorazione, fondamentalmente ci si è riservati - credo che come operatore 
Tsa abbia anche fatto bene - a valutare in una fase successiva l’eventuale ulteriore riduzione, perché 
potremmo fondamentalmente dovere magari valutare anche altre tipologie di destinazione dei rifiuti, 
aumentando magari il trasporto. È una cosa ovviamente che nessuno ci tiene e che vogliamo tutti evitare, ma 
per come si è innescata la questione dei rifiuti direi in Umbria, ma più precisamente nella zona di Perugia, è 
chiaro che è un’attenzione in più da avere. Comunque fondamentalmente in bolletta per i nostri cittadini ci 
sarà una leggera riduzione, che sommata alla leggera riduzione dell’anno scorso e anche - aggiungo io - 
all’abolizione della Tasi, probabilmente sarà un giugno, luglio e agosto un po’ più sereno che in passato, 
cosa che invece per il Comune, come ha detto giustamente Lagetti, la Tasi l’hanno abolita, ma non è stata 
restituita tutta quella che ci aspettavamo. Comunque questo non ha creato sconquassi, anche se chiaramente 
ci si aspettava qualcosina in più, non che abbiamo segnato il 100%, perché non ce lo saremmo mai aspettati 
il 100%, però abbiamo puntato sul 98% di restituzione da Roma, invece è stato qualcosa meno. 
Questo chiaramente ci ha costretto, ha costretto l’Ufficio ragioneria, che vanno ringraziati perché, soprattutto 
per quanto riguarda le tariffe e i tributi, hanno lavorato sotto organo anche per l’assenza di una figura chiave 
del lavoro degli uffici, che è Vera Casimirri, che rientrerà, però ha avuto la necessità di assentarsi qualche 
settimana e questo sicuramente ha complicato la vita alla Dottoressa Patrizia Del Giacco e a tutto il suo staff, 
che ringraziamo. 
ASS. LAGETTI 
Solo una piccola considerazione, non un’integrazione, erano due, una me l’ha anticipata Giacomo ed è il 
ringraziamento agli uffici in un momento in cui è partita anche la contabilità armonizzata e ci sono numerosi 
obblighi e adempimenti burocratici molto più impegnativi anche rispetto agli anni passati, con una 
diminuzione delle tempistiche, perché quest’anno per la prima volta non c’è stata nessuna proroga e quindi il 
bilancio deve essere chiuso entro il 30 aprile. Di conseguenza questo ha avuto un impatto significativo sugli 
uffici, aggravato però dal fatto che figure cardine per noi, come per esempio Vera Casimirri ai tributi, che 
nella parte di bilancio hanno un impatto significativo, purtroppo per problemi di salute sono venute a 
mancare. In realtà non c’è stata una sostituzione tempestiva, in questo momento era difficile sostituire una 
persona come Vera e di conseguenza si è sentito molto negli uffici, quindi li ringrazio pubblicamente. 
Aggiungo anche, e di questo purtroppo me ne assumo la responsabilità, perché è una mancanza mia, non 
sono riuscito a incontrare, come richiesto, le sigle sindacali tutte, prima per fare quello che avevano chiesto 
per fare un incontro sul bilancio. Sicuramente lo faremo, mi dispiace - questo è colpa mia - non essere 
riuscito a farlo nei tempi precedenti alla presentazione delle tariffe, perché sostanzialmente viene in questo 
momento data una situazione che, una volta che approvi le tariffe, la parte più significativa su cui intervenire 
viene a mancare. Di questo mi scuso, mi sono sentito con alcune sigle sindacali, ho spiegato la situazione 
dovuta purtroppo a problemi di tempistica nostri e quindi mi dispiace per questo. Porrò rimedio quanto 
prima. 
PRESIDENTE 
Apro il dibattito sull’intero pacchetto rifiuti e servizi gestione tariffe. 
CONS. BALDASSARRI 
Il Consiglio Comunale di questa sera, a parte 3 punti, i 3 punti finali che - diciamocela - sono importanti, 
verte tutto su questioni di bilancio sostanzialmente e queste questioni di bilancio, tutte queste delibere fanno 
riferimento a stabilizzazione o minimi ritocchi, semmai ci sono, di aliquote. Quindi anche intervenire punto 
per punto sulla Tari, sulla Tasi dilungherebbe un po’ l’intervento e anche metterebbe alla prova la pazienza 
di chi ascolta, mi rendo conto. 
Però qualche minimissimo slancio propositivo - lo chiamo così - mi sentirei di farlo, con però una domanda 
su una questione che non conosco benissimo. La detrazione del 50% riguardo la Iuc, quella è Legge dello 
Stato, quindi non è un intervento del Comune. Il fatto che sia concedibile soltanto a un parente - questo lo 
chiedo perché non lo so - è sempre una disposizione di legge?... sì (assessore Lagetti)… grazie Assessore. 
Vado un po’ così, ho buttato giù qualche minimo appunto. La riduzione del 32% degli incentivi sugli 
svuotamenti, che poi si inserisce anche nel discorso del Piano finanziario, delle tariffe Tari etc., lì capisco 
 
 
 
 
 
 



che a un certo momento l’Amministrazione deve fare quadrare il bilancio, questo è chiaro. Però, e non per 
prendere in affitto frase fatte, i bilanci si fanno non sempre aumentando i costi per i cittadini, ma anche 
riducendo le spese. Voi direte “il fatto di ridurre l’incentivo è una nostra riduzione di spesa”, sì detta così è 
vero, ma detta come si dovrebbe dire è il fatto che i cittadini spendono di più. Il discorso che a mio parere 
dovrebbe affrontare la Giunta è non tanto o non solo sul discorso delle tariffe, che sappiamo che sono tutte al 
massimo o quasi, mi rendo perfettamente conto che è difficile, ritengo impossibile dire “il prossimo anno le 
tariffe le dimezziamo, perché così siamo tutti più contenti”, sono realista. 
È stato ridotto del 32%, di un terzo, per esempio, l’incentivo sugli svuotamenti, ma avrebbe dovuto andare 
nella direzione opposta l’intervento dell’Amministrazione, cioè incentivare gli svuotamenti e, facendo 
pendant con questo concetto che l’ho scritto 4 volte in queste 4 righe, l’Amministrazione dovrebbe anche 
impegnarsi prima e realizzare dopo un sistema graduale, da prima attenuato, poi un po’ di meno, ma di 
controlli e verifiche su cosa succede nel conferimento. Lo sappiamo tutti, non ci nascondiamo che nei bidoni 
dell’indifferenziato, quelli neri per capirci, lì finisce di tutto e quindi non solo l’indifferenziato, ma anche 
quello che può essere differenziato. Nessuno lo guarda, e perché? Un po’ per necessità, perché questo lavoro 
si fa alle 6 di mattina, un po’ perché bisogna farlo velocemente, però non c’è nessuna forma di controllo, 
perché il bidone si prende con dei ganci automatizzati, si getta nel compattatore mobile, nel camion e tutto 
finisce lì. Quindi, se lì dentro c’è un canguro, non se ne accorge nessuno! 
A parte il canguro, se lì ci finiscono anche frazioni organiche “ma io non ho voglia di separarla, perché in 
casa emana cattivo odore, allora la butto tutta lì dentro, poi ci butto anche il vetro perché tanto 4 bottiglie”, 
insomma non dico farlo adesso, ma avviare una fase di verifiche e ricontrolli prima con le etichette incollate, 
come il Sindaco ha detto che è stato fatto, poi con una letterina “guarda, caro amico, che ti ho tanato” e la 
terza volta con una sanzione, perché se riusciamo addirittura a fare le sanzioni sulle vie per divieto di sosta a 
San Feliciano e è tutto dire - ci metto anche San Feliciano, così accontento l’Ass. Annetti - si possono anche 
fare per quanto riguarda la malversazione negli adempimenti, che sono civismo poi, per quanto riguarda i 
rifiuti. Questo mini concetto lo chiudo, il discorso è: non va bene ridurre del 32% gli incentivi, sarebbe stato 
ottimo aumentarli e di pari passo fare sì che la raccolta indifferenziata sia veramente quella indifferenziata, 
perché non esiste la minima forma di controllo su nulla di questo. 
L’Imu è invariata, ma siamo già alle tariffe massime. La Tari 2.999.000 è dispari, cioè siamo sul range 
dell’anno scorso, sempre sui 3 milioni che è anche una soglia psicologica, però se vogliamo sono troppi, non 
voglio ripetere l’intervento fatto l’anno scorso, prendo atto dei 3 con tesimi di riduzione dell’aliquota e 
spero… Assessore, lei ha esposto in maniera anche elegante e corretta il tutto, non ha dato enfasi a questi 3 
centesimi, ma che non esca magari sul giornale che il Comune ha ridotto le tariffe! Sennò la gente ci crede. 
Tasi meno 75 mila Euro inaspettato, sì diciamo che è inaspettato, ma in questo trend ritengo che ci sia da 
aspettarsi sempre riduzioni su tutto da parte del Governo, dello Stato, come c’è da aspettarsi, tanto per fare 
un parallelismo che non c’entra niente qui, ma in materia di pensioni è lo stesso discorso. E che succede 
l’anno prossimo? Non lo sa neanche chi lo deve fare questo lavoro. Però il fatto che i comuni tutti siano 
sempre soggetti a questa piccola - boh! - spada di Damocle che poi sono le riduzioni o la Tasi che non rientra 
al 100%, ma rientra al 95, al 94, al 90, è un aspetto su cui la Giunta deve riflettere, deve dire “io già so che il 
prossimo anno potrò avere questo problema e quindi mi devo attrezzare prima”. 
Quindi sì, sono mancati più di 100 mila Euro alla fine, tra la Tasi e quella riduzione di cui dicevamo, che non 
sono neanche pochissimi per il nostro Comune… sono 135, bene. Però il risultato di una corsa può essere 
anche arrivare secondo, arrivare terzo, ma per noi il risultato non è quello, non deve essere quello di “anche 
quest’anno siamo riusciti a stabilizzare le tariffe” no, il risultato deve essere: da qui a 2 anni riusciremo a 
ridurre, da qui a 2 anni i 3 milioni di Euro saranno 2,8 milioni, la raccolta differenziata dal 52 passerà al 59”, 
cioè i risultati sono quelli che stanno davanti, non sono quelli che ci portiamo da dietro sulle spalle. 
È un po’ un dormire su queste situazioni, non stiamo messi peggio di altri per carità! Vede, Assessore, 
quanto è pagato l’intervento? Come credo sempre, però, uno sforzo non dico amministrativo, perché 
abbiamo dei Funzionari veramente in gamba ritengo, ma uno sforzo politico, per andare in una direzione nel 
senso di quella che ho esposto, la Giunta lo deve fare, perché altrimenti dire “quest’anno ho 100 mila Euro in 
più di costi”, faccio presto: aumento 100 mila Euro le tariffe, oppure tolgo 100 mila Euro di agevolazioni 
sulla casa e ho risolto, ma non può essere questo un governare il Comune. 
Piano finanziario. Il Piano finanziario dei rifiuti, che poi riflette quello dell’anno scorso e quello dell’anno 
passato, cambiano un po’ i numeri, ma i concetti sono sempre quelli. Dò atto, e vi prego di prendere atto, che 
 
 
 



è stato consegnato il giorno della Commissione per problemi tecnici, perché il file era pesante, però per la 
prossima volta attrezzatevi anche in un altro modo, cioè un mattone da 42 pagine riceverlo il 26 per il 
Consiglio Comunale del 28, è un po’ difficile, almeno per uno come me, riuscire a analizzarlo in maniera 
adeguata. Siccome nel Piano finanziario poi si riprende tutto, non solo quello che ho detto io, ma anche 
quello che ha detto l’Ass. Lagetti, incentivo a non svuotare, cioè disincentivare lo svuotamento della raccolta 
indifferenziata è un incentivo, e scusate il bisticcio di parole, significa meno cassonetti svuoto e più sono 
incentivato. 
Su questa tipologia di raccolta, cioè quella indifferenziata, e scusate l’estrema ripetizione, vi dovete 
convincere, vi dovete mettere nella condizione di mettervi in testa che occorre fare degli anche pure minimi 
controlli, non è pensabile che uno debba avere il timore di prendere la sanzione di 36 Euro perché le ruote 
escono dalle strisce e non debba avere la minima remora a riempire un bidone nero con tutto, perché il 
discorso dei rifiuti non è tanto o non solo, non involge un aspetto finanziario, ma di civismo, salutistico se 
vogliamo, di qualità della vita, quindi quando arrivano dentro questi compattatori bidoni con tutto nessuno li 
vede, nessuno sa che fine fanno, neanche io so dove vanno a finire questi compattatori, però sicuramente non 
vengono differenziati. Beh la Giunta ci deve porre mano, perché stiamo pagando 3 milioni di Euro all’anno 
per il discorso dei rifiuti. 
Le forazze solo sapere chi le pulirà, magari se non adesso… non le pulizie più il gestore del servizio, ma 
qualcuno almeno una volta all’anno dovrà farlo, una o due, non lo so. 
Concludo per ora così, torno 20 secondi sul discorso della maggiorazione IRPEF, dell’aliquota IRPEF 
comunale. C’è la soglia a 10 mila Euro esente e da 10 mila Euro e un centesimo uno paga tutto; non credo sia 
una scelta proprio ottima, oppure se vogliamo lasciamo pure i 10 mila Euro, ma anche qui, sempre per 
tornare al discorso dei controlli, prendo atto che dopo un anno e mezzo che canto questa canzone, perlomeno 
sugli interventi nel sociale sono cominciati dei controlli, non so che esito abbiano avuto, ma so che sono 
iniziati. Su questa questione dei redditi, non è che basta collegarsi all’Agenzia delle entrate e vedere “qui ha 
dichiarato 10 mila Euro, 9 mila, 12”, i controlli non possono essere questi! Chi svolge attività di controllo in 
tutti i campi non è che si limita a quello che vede, deve fare un po’ di più, non dico che il Comune debba 
avviare attività ispettive, però una forma di monitoraggio su questo, cioè prendere soltanto atto di quello che 
uno dichiara è un po’ poco. Per ora la ringrazio, Presidente, ho terminato. 
ASS. LAGETTI 
Come anticipavo, Cons. Baldassarri, questa sera abbiamo affrontato il problema delle tariffe e quindi mi 
sono limitato a spiegare le variazioni o la conferma di quello che era l’impianto tariffario, che poi sarà 
presentato nel bilancio, ma in realtà - questo lo presenteremo invece in fase di bilancio preventivo - già 
quest’anno siamo andati a una revisione delle spese sulla spesa corrente, quindi abbiamo fatto degli 
interventi importanti settore per settore, per portare sostanzialmente un bilancio a una sostenibilità ancora 
maggiore, non aumentando tariffe perché non abbiamo ovviamente toccato niente, ma siamo comunque 
dovuti intervenire a coprire delle differenze in meno sul bilancio corrente, che abbiamo coperto, ci sono 
molti tagli e sono stati fatti anche in tutti i settori. Li vedremo ovviamente in fase di presentazione di bilancio 
preventivo, perché questa sera ho fatto solo il ragionamento, come ti dicevo, rispetto alle tariffe. 
Per quanto riguarda gli svuotamenti dell’indifferenziata senza controlli, qui in realtà anche noi abbiamo, 
come avevo accennato e come ha confermato il Sindaco, avevamo già avuto percezione che poteva esserci 
necessità. Diciamo che nei Comuni del Trasimeno è stata già fatta un’attività di controllo precisa e puntuale 
sull’indifferenziata, ma un po’ su tutta la raccolta porta a porta, da parte del Comune di Panicale con 
addirittura il supporto alla raccolta da parte dei vigili urbani. 
Noi abbiamo volutamente iniziato un percorso di controllo, che intanto è sfociato nella verifica puntuale in 
molti casi, almeno nei controlli preventivati, che ha portato all’etichettatura di quella che era una raccolta 
differenziata anomala, a cui seguirà ovviamente, a cui dovrà seguire un controllo a quel punto più puntuale, 
perché si è registrato ovviamente chi ha avuto l’etichetta e di conseguenza ci saranno controlli mirati e 
puntuali, che dovremo programmare e programmeremo nell’arco di breve tempo. Il primo passo abbiamo 
ritenuto importante anticipare ai cittadini un controllo che non si aspettavano sostanzialmente, dovuto a un 
controllo sulla raccolta vera differenziata, aprendo il sacco e vedendo cosa c’era, quindi poi con l’etichetta 
che dà una segnalazione puntuale, che ti dice “attento perché la tua raccolta non va bene”. A questo 
seguiranno controlli più approfonditi, è quello che dovremo fare e che stiamo coordinando. 
 
 
 
 



Nello stesso tempo, e qui il Sindaco è sicuramente più ferrato di me, perché partecipa lui al tavolo, però con 
Tsa possiamo già dire che si stanno rivedendo, con Gest ma anche con Tsa ovviamente, si stanno rivedendo 
anche un po’ le logiche della raccolta complessiva, quindi del modo di fare raccolta dei rifiuti. E anche 
questo ovviamente sarà un percorso che inizierà a breve e porterà probabilmente a una revisione delle 
logiche attuali in uso. 
Come dicevi giustamente tu, non ho dato nessuna enfasi alle tariffe, non uscirò sul giornale dicendo 
“abbiamo ridotto le tariffe”, perché sarei veramente ridicolo! Nello stesso tempo mi sembrava giusto 
segnalare che c’era un Piano finanziario di complessivi 900 Euro in più, ma in realtà abbiamo una riduzione 
e ho detto anche che non era merito nostro, ma sostanzialmente era merito di un maggiore numero di utenti, 
con cui dividere una spesa complessiva, perché come sapete quella è la spesa, va divisa tra l’utenza e 
ovviamente più è l’utenza e più automaticamente diminuisce, anche a parità più aumenta l’utenza e più 
diminuisce quello che ognuno poi paga. 
Anche per la Tasi non è vero che non avevamo previsto, conosciamo bene il meccanismo, per cui sapevamo 
ovviamente che lo Stato non ci avrebbe restituito la parte. Avevamo fatto non dico una scommessa, è una 
battuta, ma ci eravamo fatti un’idea che avevamo già preventivamente coperto e pensato di coprire nel 
bilancio, pari a 30 o 40 mila Euro, che ci sembrava una percentuale consona rispetto a quello che poteva 
essere l’importo complessivo. In realtà ci siamo trovati con il doppio all’incirca di quello che era. 
Il comodato è stato una sorpresa e per certi versi anche una lieta sorpresa, perché secondo me - questo però è 
solo un parere mio, non condiviso con gli altri - se fossimo stati noi, avremmo voluto farlo, perché quello che 
avevamo valutato già in fase di bilancio 2015, per venire incontro a chi in una comunità come la nostra è 
abbastanza diffuso questo meccanismo di comodato per i figli, perché le nostre radici sostanzialmente ci 
portano a fare investimenti, prima a fare investimenti in immobili che erano destinati ai figli; quindi questo 
spesso, con gli ultimi meccanismi di tassazione, aveva portato a penalizzare un genitore che ha fatto una 
casa, che poi alla fine poteva avere bisogno di 50 metri, faceva 200 metri o faceva 2 appartamenti in 
funzione e in previsione di un aiuto ai figli. 
Avendo dovuto farlo noi, chiaramente non l’avremmo limitata alle regole con cui l’ha fatta oggi lo Stato, in 
realtà lo Stato ha anticipato una parte, ma ovviamente non è una parte significativa che copre tutte le 
esigenze, perché coprire il primo grado di parentela, quindi padre - figlio, anche in presenza di più figli o in 
presenza mi sembra… non devono avere nessuna proprietà immobiliare, in realtà è abbastanza limitativa per 
quella che è l’esigenza complessiva. Equiparandola sul bilancio per noi voleva dire l’anno scorso - se non 
sbaglio, era una simulazione fatta - sui 300 o 400 mila Euro mi sembra, adesso non vorrei dire cose sbagliate, 
ma orientativamente eravamo intorno ai 300 mila Euro per potere ragionare in maniera compiuta sui 
comodati, su cui c’era una spinta, perché poi i nostri territori questo manifestano. Non avendola fatta noi, in 
realtà l’ha fatta lo Stato e ben venga, è comunque un piccolo passo, è un impatto di 65 mila Euro per solo 
questa tipologia, che chiaramente poi comunque abbiamo coperto noi. 
Mi fermerei qui, nel senso che in fase di presentazione del bilancio preventivo faremo un ragionamento 
diverso, non sulla singola tariffa, ma su un’impostazione sostanzialmente del bilancio, da cui derivano poi le 
coperture o i tagli o i movimenti contabili che abbiamo preventivato. 
SINDACO 
Pochissime parole, non per fare quello che… no? Ho fiducia nel Governo, ma non sono un ultrà, però va 
detta una cosa: quando andranno a fare la dichiarazione dei redditi e a pagare le tariffe quest’anno le nostre 
famiglie, dopo che l’anno passato per le aziende l’Irap, l’Ires, gli imbullonati e altre cose erano già stati 
ridotti, quest’anno l’agevolazione del 19% sulle mense e sulle spese scolastiche dei figli è una cosa 
significativa, cioè come noi teniamo uscendo dalla farmacia lo scontrino del medicinale, portiamo oggi in 
detrazione anche il bollettino delle spese scolastiche, mense e trasporti e è una cosa. L’abolizione della Tasi, 
per la famiglia questa spesa scompare, poi per esempio per una famiglia come la mia (3 persone 100 metri 
quadrati) era abbastanza contenuta, perché c’ero lo sconto figlio e c’era tutta una serie di aspetti, però anche 
questa è una cosa che il Comune, nei limiti che aveva, perché comunque abbiamo dovuto fare fronte a dei 
tagli che negli ultimi 3 anni sono orientativamente superiori al mezzo milione di Euro sulla spesa corrente, 
più di mezzo milione… 3 anni un milione di Euro sulla spesa corrente sono stati gestiti, con una serie di 
manovre che sono state incentrate soprattutto sui tagli, sul bilancio di previsione ci saranno dei tagli 
significativi, però rispetto alle tariffe rientriamo secondo me in questa filosofia di un giugno, luglio e agosto 
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l’ho detto anche un po’ prima - forse più leggero del 2011 con il Governo Monti, quel luglio e agosto in cui 
c’era l’Imu, la Iuc, la Tasi, la Tari che non era più Tarsu, gli aspetti di fiscalità d’emergenza, chiamiamola 
così. Si sta rientrando, secondo me, anche in una certa equità fiscale, chiamiamola così: una maggiore equità 
fiscale, a cui secondo me il Comune, nel suo piccolo nel non toccare niente quest’anno, anzi laddove 
possibile evitare di coprire qualche ammanco da taglio con qualche manovra, che ancora teoricamente dal 
punto di vista fiscale qualche margine ce l’abbiamo, no, queste cose non sono state fatte, proprio anche per 
rientrare in questa filosofia che ritengo sia in qualche modo in linea con le necessità e i bisogni delle persone. 
Chiuso il dibattito consiliare 
*************** 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la sopraestesa proposta di delibera; 
Udita la discussione che ne è scaturita in aula; 
Riscontrata la propria competenza; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con votazione legalmente resa in forma palese che dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti: n. 13 
Consiglieri astenuti: n. 0 
Consiglieri votanti: n. 13 
Consiglieri favorevoli: n. 11 
Consiglieri contrari: n. 2 (Pietropaoli, Baldassarri) 
DELIBERA 
1) di approvare la sopraestesa proposta di delibera al cui contenuto ci si richiama “per relationem”, dando 
atto che è stato reso il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, ricorrendo le circostanze d'urgenza, previa apposita e separata votazione resa 
in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito, proclamato dal Presidente del Consiglio: 
Consiglieri presenti: n. 13 
Consiglieri astenuti: n. 0 
Consiglieri votanti: n. 13 
Consiglieri favorevoli: n. 11 
Consiglieri contrari: n. 2 (Pietropaoli, Baldassarri) 
Il Presidente passa alla trattazione del successivo punto iscritto all’O.d.g. 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tassa sui rifiuti (TARI)  - Determinazione tariffe per 
l'anno 2016. 
In ordine alla Regolarita' tecnica si esprime il seguente parere Favorevole 
Magione, lì: 09-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Patrizia Del Giacco 
In ordine alla Regolarita' contabile si esprime il seguente parere Favorevole 
Magione, lì: 09-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Patrizia Del Giacco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
X Si attesta, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, che la presente 
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 04-05-2016 al 19-05-2016 con 
N. 945 del registro delle pubblicazioni. 
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 del D.lgs. 18/08/2000 n.267) 
Magione, lì 04-05-2016 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Lepore 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` DELL’ATTO 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-05-2016 per decorrenza dei 
termini di rito 
Magione, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Lepore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI PER L’ANNO 2016 ALLEGAT O B 
TARIFFA ANNUALE PER LE UTENZE DOMESTICHE 
ABITAZIONE E CIVILE DI 
RESIDENTI 
QUOTA FISSA 
(___q) 

QUOTA VARIABILE 
(___q) 

NUCLEO 1 € 1,2576    € 32,9668 
NUCLEO 2 € 1,3746    € 76,9226 
NUCLEO 3 € 1,4915    € 98,9005 
NUCLEO 4 € 1,6085    € 120,8783 
NUCLEO 5 € 1,7109    € 159,3396 
NUCLEO 6 o superiore € 1,7986  € 186,8120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE TASSA RIFIUTI PER L’ANNO 2016 
TARIFFA ANNUALE UTENZE NON DOMESTICHE ALLEGATO C 
Descrizione fissa variabile TOTALE 
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, 
LUOGHI DI CULTO 1,4322 0,6599 2,0921 
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI 1,5321 0,7046 2,2367 
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRETTA 1,7320 0,7958 2,5278 
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 2,0650 0,9451 3,0101 
5 - STABILIMENTI BALNEARI 2,2316 1,0246 3,2562 
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 1,8652 0,8489 2,7141 
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE 4,8961 2,2383 7,1344 
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE 3,9635 1,8205 5,7840 
9 - CASE DI CURA E RIPOSO 1,5654 0,7129 2,2783 
10 - OSPEDALI 2,7312 1,2518 3,9830 
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 4,8961 2,2466 7,1427 
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 2,8644 1,3082 4,1726 
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 4,0635 1,8669 5,9304 
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 4,7962 2,1902 6,9864 
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 
TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 2,8644 1,3098 4,1742 
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 5,2958 2,4257 7,7215 
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA 1,7986 0,8290 2,6276 
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 1,7986 0,8290 
2,6276 
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,7986 0,8290 2,6276 
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 2,9643 1,3596 4,3239 
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,6320 0,7627 2,3947 
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, 
BIRRERIE 5,5956 2,5699 8,1655 
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 5,5956 2,5699 8,1655 
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA 5,5956 2,5699 8,1655 
25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI 4,9627 2,2748 7,2375 
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 4,9627 2,2748 7,2375 
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 
TAGLIO 7,0611 3,2248 10,2859 
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI 4,8961 2,2400 7,1361 
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 6,1618 2,8186 8,9804 
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB 6,0952 2,7904 8,8856 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


