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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
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adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

L'anno  duemilasedici, addì  ventuno, del mese di aprile, alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati
a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

OGGETTO:

assenti:    0

CAPELLI CRISTINA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE sig. Enrico Dott. Comazzi, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Manuel Preda - SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P VISCARDI LOREDANA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che con l’articolo 1, commi da 639 a 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2014)” e successive modificazioni apportate con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito
con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, venne istituita l’Imposta Unica Comunale
(IUC), con decorrenza dall’1 gennaio 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. Tale imposta si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso,
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

Richiamati, in particolare, i commi da 641 a 668, da 682 a 686 e da 688 a 704 dell’articolo 1
della legge n. 147/2013, come modificati dall’articolo 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
convertito, con modificazioni, con la legge 2 maggio 2014, n. 68, dall’articolo 7, comma 4, del
decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, dall’articolo 42, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dall’articolo 1, comma 14,
lettera b) e lettera e), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali contengono la disciplina della
tassa sui rifiuti;

Atteso che tale imposizione:
opera in sostituzione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III° del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, della tariffa di igiene ambientale di cui al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della tariffa integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
ha natura tributaria, fatto salvo per i Comuni che hanno realizzato o realizzano sistemi puntuali
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti o da conferire al servizio pubblico i quali possono
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio dell’intero ciclo dei rifiuti urbani (commi
da 651 a 654);
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(comma 666);

Richiamata la propria deliberazione n. 21 in data 5 agosto 2014 con la quale è stato approvato il
relativo regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica, adottato ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda allo
stesso Consiglio comunale il potere di determinare le tariffe della Tassa sui Rifiuti sulla base del
piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio comunale ovvero
dall’autorità competente;

Visto il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali”  ove all’articolo 7, comma 4, in combinato con l’articolo 1 , comma 691, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge 6
marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e,
successivamente, modificato dall’articolo 7, comma 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che dispone la facoltà per i
Comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della
riscossione della tassa sui rifiuti al soggetto che al 31 dicembre 2013 risulta affidatario del servizio
di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale;



Visto l’articolo 7, comma 9, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 che dispone che tra le componenti di costo vanno
considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla
tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi;

Dato atto che il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
per l’anno 2016 (articolo 8, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) finalizzato alla
determinazione della tassa sui rifiuti, è stato comunicato in data 13 aprile 2016 dal Presidente
dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè, quale soggetto gestore dell’intero ciclo dei rifiuti
urbani ivi compreso l’accertamento e la riscossione e, quindi, quale autorità competente in materia
atteso che la funzione amministrativa e la gestione del servizio pubblico "servizio raccolta,
trasporto e smaltimento rifiuti" venne trasferita all'Unione, come costituita con atto n. 56473 di rep.
del Notaio dott. Piero Boni rogato in data 25 settembre 2002, con effetto dall'1 gennaio 2005 a
seguito della deliberazione n. 8 adottata in data 7 settembre 2004 dal Consiglio dell'Unione e,
perciò, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, successivamente modificato
dall’articolo 7, comma 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, la gestione dell’accertamento e della riscossione del nuovo tributo è da intendersi,
comunque, affidata al soggetto precedentemente affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
al 31 dicembre 2013, in specie, l'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè e che, in attuazione
dell’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2012, n. 147, tale soggetto gestore redige il
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo approva quale “altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia” rimanendo in capo ai singoli Comuni associati la
potestà di approvazione delle relative tariffe e la potestà regolamentare;

Che da tale strumento previsionale e programmatorio emergono costi complessivi per l’anno
2016 di € 657.260,00;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto, altresì, l’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” che, testualmente recita: “Al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per
l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini
dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il
predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000.”;
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Visto l’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Interno dell’1 marzo 2016, pubblicato nella
Serie Generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 7 marzo 2016, che
differisce ulteriormente dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno 2016 e autorizzando l’esercizio provvisorio del bilancio 2016
ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 682, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
con il quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del
prelievo tributario, concernente tra l’altro:
i criteri di determinazione delle tariffea)
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiutib)
la disciplina delle riduzioni tariffariec)
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacitàd)
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE
l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,e)
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

e che il Comune può stabilire di applicare la TARI, quale componente dell’imposta unica
municipale, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, tenendo conto
dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della
Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:
commisurazione delle tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodottia)
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo
del servizio sui rifiuti
determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costob)
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno
o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti
commisurazione delle tariffe tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento dic)
cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dal comma 659d)
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
in ogni caso, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi ale)
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36
predisponendo e inviando ai contribuenti il modello di pagamento precompilato per ogni rataf)
della tassa sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie;

Dato atto che:
con la deliberazione n. 9 adottata in data 7 settembre 2004, il Consiglio dell'Unione dei Comuni
di Almè e Villa d’Almè approvò il "Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati prodotti sul proprio territorio" e con la deliberazione n. 10 adottata in data 7
settembre 2004 il medesimo Consiglio dell'Unione approvò anche il "Regolamento per
l'applicazione della tariffa per la gestione del servizio rifiuti urbani ed assimilati prodotti sul
proprio territorio" modificato con successiva deliberazione n. 7 del 14 marzo 2005;
l'istituzione della tariffa di igiene ambientale venne attuata mediante l'applicazione del metodo
normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che definisce le componenti di costo ed i
parametri attraverso cui strutturare la tariffa di riferimento;
l'impianto tariffario si basava sull’articolazione fra utenze domestiche e utenze non domestiche
e sulla suddivisione tra "parte fissa" (determinata in base alle componenti essenziali ed
incomprimibili del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, oltre ai costi del personale, ecc…) e tra "parte variabile" (proporzionale ai
costi di raccolta e trasporto e, quindi, alle quantità di rifiuti prodotte, ai costi di smaltimento, alla
qualità del servizio, al tasso di inflazione programmato ed ai costi generali di gestione;



che, inoltre, l’impianto tariffario, per altro confermato anche con l’introduzione nel 2013 del
TARES e nel 2014 della TARI, prevedeva diverse agevolazioni limitatamente alla parte variabile
fra cui:
alle utenze domestiche formate da un unico occupantea.
alle utenze domestiche attive per un periodo inferiore a 183 giorno nell’annob.
alle utenze domestiche che smaltiscono la frazione organica del rifiuto solido urbano tramitec.
il sistema del compostaggio domestico
alle utenze non domestiche che provvedono in proprio allo smaltimento dei rifiuti specialid.
assimilati agli urbani;

Tenuto conto delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio di riferimento e delle
modalità gestionali dei singoli servizi offerti e atteso che, sulla base delle risultanze emergenti dal
piano finanziario trasmesso dall’ente gestore, il Comune determina le tariffe che il soggetto
gestore, in specie l'Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè, sarà tenuto ad accertare, applicare e
riscuotere dai contribuenti del servizio per l’anno 2016;

Atteso che il precedente impianto tariffario applicato dal soggetto gestore “Unione dei Comuni di
Almè e Villa d’Almè” era, comunque, già conforme sia all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, sia al regolamento comunale approvato con
propria deliberazione n. 21 in data 5 agosto 2014 e le tariffe di cui alla propria deliberazione n. 26
approvata in data 3 settembre 2015 erano già commisurate ai criteri determinati con il regolamento
di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 23 del 5 agosto 2014 e n. 26 del 3 settembre 2015 con le
quali sono state approvate, rispettivamente per l’anno 2014 e per l’anno 2015, le tariffe unitarie
della tassa sui rifiuti  (TARI) quale componente dell’imposta unica municipale (IUC) e la misura
delle agevolazioni o riduzioni tariffarie;

Vista la proposta elaborata dal Servizio Tributi, allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, relativamente alle tariffe della tassa sui rifiuti dell’anno 2016 quale
componente della IUC, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali - quantitativa dei
rifiuti con l’applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e considerando la
suddivisione dei costi fissi e variabili fra le tipologie di utenze domestiche e non domestiche;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale e ritenuto di mantenere le
medesime agevolazioni e riduzioni vigenti nel 2014/2015 e previste sia al comma 659 che al
comma 660 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;

Preso atto che, per la copertura delle agevolazioni e/o riduzioni di cui all’articolo 1, comma 660,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è facoltà che si disponga attraverso apposite
autorizzazioni di spesa da finanziarsi attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale
del Comune;

Considerata la necessità di approvare, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2016, le tariffe unitarie della tassa sui rifiuti quale componente dell’imposta
unica municipale, proposte e allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in
conformità e sulla base degli elementi contenuti nel piano finanziario in precedenza comunicato dal
soggetto gestore e degli ulteriori elementi dal medesimo predisposti, da applicare per l'anno 2016
alle utenze domestiche e non domestiche, sia per la parte fissa che variabile;

Considerato, altresì, di confermare in numero di due la quantità di rate della TARI 2016 con
scadenza della prima rata al 16 giugno 2016 e la seconda rata di saldo al 16 dicembre 2016;

 Appurato che con l’approvazione del presente provvedimento il gettito complessivo annuo della
tassa sui rifiuti pareggia con le risultanze dei costi previsti dal piano finanziario in precedenza
riferito, assicurando, perciò, l’integrale copertura dei costi del servizio;



Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la nota del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 4.033 del 28 febbraio 2014 con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la
procedura di trasmissione telematica, mediante il “Portale del federalismo fiscale”, delle
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Ravvisata, comunque, l’opportunità che venga data ulteriore informazione pubblica alle tariffe
deliberate dal Consiglio comunale ed alle modalità di applicazione anche attraverso un’apposita
sezione del sito web istituzionale del Comune e della sezione Amministrazione trasparente;

Atteso che per l'illustrazione dell'argomento in oggetto, il Presidente dà la parola all’assessore
Valeria Sana, che illustra ai consiglieri presenti gli elementi salienti della presente proposta
tariffaria 2016, spiegando tra l’altro che solo sulle utenze non domestiche si è avuto un aumento,
mentre per quelle domestiche su tutte le tipologie di utenze si è avuto un decremento;

Uditi i seguenti interventi:
Consigliere Paolo Donghi, del Gruppo “Villa d’Almè Prima di Tutto”: “Mi tocca ridimensionare-
un attimo quanto detto dall’assessore, che ci sono state delle diminuzioni rispetto al 2015, in
quanto ad esempio la tipologia uso domestico con un componente e 50 metri quadri nel 2015
pagava € 73,72 mentre quest’anno paga € 72,93: una riduzione di neanche un euro è più un
arrotondamento che una diminuzione. Facendo un altro esempio, un uso domestico di 5
componenti e 105 metri quadrati scende da 221 a 218 euro. Invece, contrariamente a quanto ci
aspettavamo, viste le problematiche sul commercio che abbiamo e i buoni propositi di
incentivarlo, sui negozi avete fatto un aumento. Ipotizzando un negozio 100mq - è il punto 2.13
- si passa da 390,81 a 409 euro, mentre quello da 200 metri quadrati – è il punto 2.14 – passa
da 499 a 523 euro. Con tutti gli intendimenti e le buone parole spese dalla maggioranza,
volantini e manifestazioni, ci aspettavamo un occhio di riguardo sui negozianti, o almeno
contenere alle stesse tariffe del 2015 o magari spalmando gli aumenti su altre categorie tipo le
banche. Ci  vari capitoli, tipo alberghi, ristorazioni; c’è pieno di bar, a Villa ci sono più bar che
abitanti”
Assessore Valeria Sana: “C’è anche una situazione di disagio per le famiglie, sulle cui tariffe-
abbiamo comunque cercato di intervenire. E’ un’alchimia utilizzare il programma di calcolo del
metodo normalizzato, quindi inevitabilmente si accontenta e si scontenta qualcuno”
Consigliere Donghi: “Il negozio di vicinato è più importante; le banche si possono permettere-
costi diversi rispetto a un ortofrutticolo, un panificio o una cartoleria. Il programma fa i conteggi
in base alle scelte della politica”
Sindaco: “Quest’anno il piano finanziario è stato elaborato su costi rilevati sul contratto vecchio;-
con il nuovo appalto, a chiusura dell’iter di aggiudicazione probabilmente, grazie al ribasso
offerto, ci saranno benefici che verranno ribaltati sulla tariffa dell’anno prossimo”
Consigliere Donghi: “Queste tariffe le avete decise voi: bastava cambiare i parametri fra le non-
domestiche, riequilibrando fra le varie attività”
Sindaco: “Nel calcolo della TARI, se vengono a mancare introiti per attività commerciali non si-
possono metterli a carico delle famiglie ma vanno reperiti all’interno della categoria delle attività
commerciali”
Consigliere Donghi: “Dicevo appunto di riequilibrare su altre categorie di utenze non-
domestiche”
Sindaco: “E’ un riequilibrio che si potrà fare l’anno prossimo grazie al risparmio previsto-
sull’appalto”
Consigliere Bruno Piazzalunga, del Gruppo Misto: “Vorrei fare una domanda all’ass. Sana. Mi-
sono letto sia le tariffe 2015 che quelle che Lei ha proposto per il 2o16. A parte che cambiate
sempre vignette e impaginatura, ed è difficile capire anno per anno, qui c’è scritto sulla tabella
“determinazione dei costi sostenuti” c’è scritto CSN costi di lavaggio e spazzatura 127mila,
costi del trattamento e smaltimento 77mila, costi di realizzazione ecocentri zero, costi per la
raccolta differenziata 174mila, costi per il trattamento e riciclo 66mila, CARC  costi
amministrativi di accantonamento e revisione contenuti amministrativi 15mila, CGG costi
generali  di gestione 43mila. Poi ho trovato una voce “CCD”, costi comuni diversi, costi del
personale a tempo indeterminato, di 83mila euro, ma non vedo il riscontro con il 2015”



[alle 20:59 entra Falgari Denise: 13 presenti]
Assessore Sana spiega che il dato 2015 è 119.436,10-
Consigliere Piazzalunga: “Sommando tutte le cifre 2015 mi esce 527mila euro. Il totale dei costi-
fissi e variabili era 657mila”
Assessore Sana: “Il piano finanziario 2015 è pari ad € 657,5mila, mentre quello del 2016 è-
657,26”
[al termine della seduta consiliare l’assessore Sana constata con il consigliere Piazzalunga che
nella copia della delibera 2015 in possesso del consigliere Piazzalunga manca la pagina con il
dato fornito dall’assessore Sana]
Consigliere Piazzalunga: “Lei ha detto prima che qui non c’è la diminuzione per l’ultima gara-
d’appalto. Spero che la diminuzione sia consistente, perché da quello che ho sentito mi sembra
che, rispetto alla cifra di cinque anni fa, il ribasso sulla base d’appalto sia sostanzioso”
Sindaco: “Sulla TARI il Comune va a pareggio sul piano finanziario: se il piano finanziario avrà-
una diminuzione, questa andrà a ripercuotersi sulle tariffe”
Assessore Sana: “Le banche, rispetto a tutte le altre utenze non domestiche, hanno avuto il-
maggiore aumento percentuale”
Consigliere Piazzalunga: “Sullo spazzamento strade c’è un umento di 11mila euro rispetto-
all’anno scorso”
Assessore Sana: “Sul 2015 l’aumento conseguente alle nuove modalità di gestione era stato-
calcolato solo per gli ultimi due mesi dell’anno, mentre sul 2016 è stato calcolato per tutti i 12
mesi”
Consigliere Renato Fuselli, del Gruppo “Villa d’Almè Prima di Tutto”: “Quest’anno sapete che il-
costo è di 657mila euro: perché non si è già partiti tenendo a base di costo l’esito del nuovo
bando?”
Sindaco: “Perché non è stato ancora assegnato”-
Consigliere Renato Fuselli: “Sono state tenute in considerazione le entrate per penali dovute-
per disservizi vari?”
Sindaco: “Non credo”-
Consigliere Fuselli: “Nessuna penale è stata applicata, benché i disservizi ci siano?”-
Sindaco: “Mi risulta che qualche verbale sia stato elevato”-
Consigliere Fuselli: “Sì, ma per il codice della strada”-
Vicesindaco Mirko Perico: “L’intenzione dell’Amministrazione è quella di far rispettare i termini-
dell’appalto, e nel bando abbiamo inserito elementi che ci aiutino in tale intendimento, come
l’obbligo di installazione dei GPS sui veicoli”
Consigliere Fuselli: “Spero che finalmente cambi qualcosa, visto che sono 10 anni che lo dico.-
Infine, si parla sempre di modalità di pagamento F24 o bollettini postali; da tante parti si chiede
di agevolare gli utenti consentendo il pagamento con bonifico bancario o carta di credito: il
Comune sta pensando a qualcosa?”
Assessore Sana : “L’F24 si può anche compilare on line senza spese”-
Consigliere Donghi: “Chiedo all’Amministrazione di essere più trasparente: allegare allegati-
senza quanto in effetti è la nuova tassa è poco chiaro. Sarebbe opportuno mettere degli
esempi”
Il Consigliere Loredana Viscardi legge la dichiarazione di voto del Gruppo Misto (v. allegato);-
consigliere Cristina Capelli, del Gruppo “Con la Gente 2.0”: “Prima della dichiarazione di voto-
vorrei rivolgere un invito alle opposizioni: due giorni fa si è tenuto il Consiglio dell’Unione – ente
gestore del servizio - in presenza del tecnico rag. Capelli, che avrebbe potuto chiarire tanti dei
dubbi che sono stati sollevati oggi, e quindi a mio parere non si è approfittato di questa
opportunità. Per quanto riguarda la gestione del servizio, è vero che Zanetti non fa questa cosa
per niente: è il suo mestiere; la gestione è complessa, e il personale comunale non può entrare
nel merito di quanto valga il rifiuto o il riciclo, perché e sotto staffato: questo diventerebbe
talmente oneroso e potrebbe causare anche problemi di perdite se la valutazione non fosse
fatta in maniera corretta; quindi questa è una soluzione a mio avviso buona nel senso che
media fra quello che è il personale di staff del Comune preposto alla gestione del servizio e
quello che è invece una conoscenza profonda dei costi del riciclo, del recupero e anche del
rischio d’impresa di chi gestisce questa cosa. Vorrei anche porre l’accendo sulle migliorie
previste dal nuovo bando: il GPS e il recupero degli insoluti, che – come diceva il rag. Capelli al
Consiglio dell’Unione – è un processo lento ma che  porterà benefici che verranno poi rigirati



verso i cittadini. Quindi il Gruppo consiliare Con la Gente 2.0 esprime voto favorevole per
queste ragioni”

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera
b), n. 3), del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che sarà conservato al fascicolo della presente proposta;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi
in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dare al presente atto immediata esecutività al fine di assicurare il buon andamento
dell'azione amministrativa e l'attuazione dei programmi dell'Ente e per consentire l’esecuzione dei
successivi adempimenti;

Visto l’articolo 42, comma 2, lettera c), del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 4 (Piazzalunga, Viscardi, Donghi e Fuselli), astenuti n. 0,
espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare, preso atto che la parte narrativa riportata in premessa è parte integrante e1.
sostanziale del presente provvedimento, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente
dell’imposta unica municipale (IUC) dell’anno 2016, nelle misure riportate nei prospetti allegati
alla presente quale parte integrante e sostanziale, da applicare a decorrere e con effetto dall’1
gennaio 2016 a tutte le utente domestiche e utenze non domestiche, sia per la parte fissa che
per la parte variabile;

di stabilire al 16 giugno 2016 la scadenza della rata di acconto pari al 50 per cento del totale2.
annuo e al 16 dicembre 2016 la scadenza della seconda rata, a saldo pari al restante 50 per
cento del totale annuo, della tassa sui rifiuti 2016, compreso il tributo per l’esercizio delle
funzioni ambientali (TEFA) da devolvere alla Provincia di Bergamo, avvalendosi del sistema di
riscossione volontaria che prevede l’utilizzo, da parte del contribuente, del modello F24 o
F24EP ovvero dello specifico bollettino di conto corrente postale precompilati e consegnati a
domicilio da parte del soggetto gestore;

di confermare per l’anno 2016 e a decorrere dall’1 gennaio 2016, in attuazione del regolamento3.
comunale che disciplina l’imposta unica municipale approvato nella medesima seduta
consigliare:
la riduzione del dieci per cento della parte variabile della tassa sui rifiuti a favore deia.
contribuenti titolari di una utenza domestica che provvedono a smaltire la frazione organica
dei rifiuti solidi urbani con il sistema del compostaggio;
la riduzione massima del cinquanta per cento della parte variabile della tassa rifiuti a favoreb.
dei contribuenti titolari di una utenza non domestica che provvedono in proprio allo
smaltimento della frazione di rifiuto assimilato all’urbano in attuazione e in combinato con il
disposto di cui all’articolo 4 – comma 3° - del “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati prodotti dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè” approvato con
deliberazione n. 9 del 7 settembre 2004 e che testualmente viene riportato: “La quantità
annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria di
attività non sia superiore al coefficiente di produzione specifica di 100 kg./mq./anno.”;
la riduzione del quaranta per cento della parte variabile della tassa rifiuti a favore deic.
contribuenti titolari di una utenza di cui all’articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;



4. di trasmettere in via telematica per il tramite del portale
https://www.portalefederalismofiscale.gov.it copia della 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’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;

5. di disporre l’immediata pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale e in
quello del soggetto gestore;

6. ai sensi dell’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune continua
ad avvalersi, per l’accertamento e la riscossione del tributo TARI, dell’attuale soggetto gestore,
in specie, l’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè quale Ente a cui è stata trasferita l’attività
in questione già dall’1 gennaio 2005, senza obbligo del trasferimento al Comune stesso di
quanto riscosso dal soggetto gestore ai fini del tributo regolato con il presente provvedimento;

7. di dare atto che l’integrale riscossione della prima rata di acconto e della seconda di saldo da
parte del soggetto gestore comporterà un gettito di € 657.260,00, al netto del tributo per
l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) da devolvere alla Provincia di Bergamo, assicurando
la copertura integrale dei costi del corrispondente piano finanziario in premessa richiamato;

8. di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà, per quanto di rispettiva
competenza, agli adempimenti consequenziali e a disporre, nei rispetto dei termini previsti, la
pubblicazione del presente provvedimento sia sullo specifico sito web ministeriale che su quello
istituzionale e del soggetto gestore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 107 del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

9. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con
voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Piazzalunga, Viscardi, Donghi e Fuselli), astenuti n. 0, espressi
per alzata di mano, immediatamente eseguibile.



==========================================================================

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il/a sottoscritto/a rag. ALBERTO CAPELLI, Responsabile del Servizio Tributi esprime parere Favorevole in
ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.

Addì, 16-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TRIBUTI
(F.to rag. ALBERTO CAPELLI)

==========================================================================

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il/a sottoscritto/a rag. Maria Chiara Pinton, Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 16-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO
(F.to rag. Maria Chiara Pinton)



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Manuel Preda F.to Enrico Dott. Comazzi

***************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi fino al 12-05-2016.

Li 27-04-2016
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Dott. Comazzi

***************************************************************

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li 27-04-2016
Il SEGRETARIO COMUNALE
Enrico Dott. Comazzi

***************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-05-2016:

 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Li 08-05-2016
Il SEGRETARIO COMUNALE
Enrico Dott. Comazzi

***************************************************************
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1. PREVISIONE DEI COSTI 
 
 L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione 
da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 
 Il piano finanziario, disposto ed approvato in conformità all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 
158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione degli interventi economici 
ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della 
forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 
 Esso è costituito da una relazione che indica e comprende i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa 
c) la ricognizione degli impianti esistenti 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni 
e) il programma degli interventi necessari 
f) il piano finanziario degli investimenti 
g) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni 

e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi 
h) le risorse finanziarie necessarie. 
 
 Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi 
di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
D.P.R. 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 
 
 Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella e dai quali emerge la ripartizione tra costi 
fissi e costi variabili. 
 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di consumo e merci  

(al netto dei resi, abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento di beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 

B12 accantonamento per rischi nella misura 

ammessa dalle leggi e prassi fiscali 

B13 altri accantonamenti 

B14 oneri diversi di gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei 

servizi rifiuti solidi urbani 

indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di 

raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €  127.438,00  

CRT costi raccolta e trasporto rrifiuti solidi urbani €    56.848,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani €    77.924,00  

AC altri costi (realizzazione eco centri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e 

quanto non compreso nelle precedenti voci) €             0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori) €  174.882,40  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti) 

€    66.954,80   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €    15.342,66    

CGG  

Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €    43.612,64    

CCD  

Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €    83.229,50    

CK  Amm Ammortamenti €    11.028,00    
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Costi d'uso del capitale Acc Accantonamento €             0,00    

R Remunerazione del capitale R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €             0,00    

Ipn Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn        0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             657.260,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €  280.650,80  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €  376.609,20  

 
 La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile viene, ulteriormente, suddivisa fra utenze 
domestiche e non domestiche sulla base di percentuali stabilite con il presente piano tariffario come da 
successiva tabella: 
 
 

Attribuzione dei costi alle  utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€          437.593,81 

% costi fissi utenze 
domestiche  64,00 % Ctuf: costi fissi attribuibili a 

utenze domestiche Ctuf = ΣTF x  64,00 % €   179.616,51 

% costi variabili 
utenze domestiche  68,50 % 

Ctuv: costi variabili 
attribuibili a utenze 

domestiche 
Ctuv = ΣTV x  68,50 % €   257.977,30 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€          219.666,19 

% costi fissi utenze 
non domestiche  36,00 % Ctnf: costi fissi attribuibili a 

utenze non domestiche Ctnf = ΣTF x  36,00 % €   101.034,29 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 31,50 % 
Ctnv: costi variabili 
attribuibili a utenze non 
domestiche 

Ctnv = ΣTV x  31,50 % €   118.631,90 

 
 

2. SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA FRA DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENZE 
  
 La Tariffa è articolata in modo da ripartire fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche 
l’insieme dei costi da coprire con il gettito delle tariffe stesse e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 
 Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti = costi del servizio ed è 
stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale.  
 Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  
 
 La situazione delle due tipologie di utenza ricavabile dal data base “Tari per il 2016” è la seguente: 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv €    437.593,81 

Ctuf: costi fissi attribuibili a utenze domestiche €   179.616,51 

Ctuv: costi variabili attribuibili a utenze domestiche €   257.977,30 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv €      219.666,19 

Ctnf: costi fissi attribuibili a utenze non domestiche €   101.034,29 

Ctnv: costi variabili attribuibili a utenze non domestiche €   118.631,90 

 
 Le tariffe così elaborate sono riportate nelle due tabelle sottostanti: 
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Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coefficiente  
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Numero 
utenze 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coefficiente 
proporzionale 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
fissa 

Tariffa 
variabile 

1  .1 UN COMPONENTE 62.421,39 0,80 674,78 1,00 0,443390 50,763746 

1  .2 DUE COMPONENTI 77.261,51 0,94 679,00 1,80 0,520984 91,374744 

1  .3 TRE COMPONENTI 53.683,24 1,05 451,53 2,20 0,581950 111,680242 

1  .4 QUATTRO COMPONENTI 54.251,81 1,14 414,05 2,50 0,631831 126,909366 

1  .5 CINQUE COMPONENTI 14.530,33 1,23 111,00 2,90 0,681713 147,214865 

1  .6 SEI O PIU` COMPONENTI 4.523,00 1,30 29,00 3,40 0,720509 172,596739 

1  .1 

UN COMPONENTE 

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO 10% 

8.255,00 0,80 67,00 0,90 0,443390 45,687372 

1  .2 

DUE COMPONENTI 

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO 10% 

16.409,00 0,94 123,00 1,62 0,520984 82,237269 

1  .3 

TRE COMPONENTI 

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO 10% 

8.525,00 1,05 62,00 1,98 0,581950 100,512218 

1  .4 

QUATTRO COMPONENTI 

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO 10% 

9.863,16 1,14 73,12 2,25 0,631831 114,218430 

1  .5 

CINQUE COMPONENTI 

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO 10% 

3.549,00 1,23 23,00 2,61 0,681713 132,493379 

1  .6 

SEI O PIU` COMPONENTI 

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO 10% 

      538,00       1,30        3,00       3,06       0,720509    155,337065 

1  .1 

UN COMPONENTE 

RIDUZIONE CASE A DISPOSIZIONE 40% 

    6.866,40       0,80       66,04       0,60       0,443390     30,458248 

1  .2 

DUE COMPONENTI 

RIDUZIONE CASE A DISPOSIZIONE 40% 

    2.298,40       0,94       21,11       1,08       0,520984     54,824846 

1  .3 

TRE COMPONENTI 

RIDUZIONE CASE A DISPOSIZIONE 40% 

      919,00       1,05       11,00       1,32       0,581950     67,008145 

1  .4 

QUATTRO COMPONENTI 

RIDUZIONE CASE A DISPOSIZIONE 40% 

    1.866,00       1,14       15,00       1,50       0,631831     76,145620 

1  .5 

CINQUE COMPONENTI 

RIDUZIONE CASE A DISPOSIZIONE 40% 

      611,00       1,23        6,00       1,74       0,681713     88,328919 

1  .6 

SEI O PIU` COMPONENTI 

RIDUZIONE CASE A DISPOSIZIONE 40% 

      342,00       1,30        3,00       2,04       0,720509    103,558043 
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coefficiente 
potenziale 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coefficiente 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 2.650,00 0,67 5,50 0,895093 1,053402 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 634,00 0,43 3,50 0,574463 0,670347 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 1.523,00 0,60 4,90 0,801576 0,938486 

2  .6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 254,00 0,51 4,22 0,681340 0,808247 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 3.084,00 1,64 13,45 2,190976 2,576048 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 286,00 1,08 8,88 1,442837 1,700766 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 2.863,00 1,25 10,22 1,669951 1,957413 

2  .10 OSPEDALI 1.510,00 1,29 10,55 1,723389 2,020618 

2  .11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 4.550,74 1,52 12,45 2,030660 2,384520 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 680,00 0,61 5,03 0,814936 0,963384 

2  .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA 7.807,41 1,41 11,55 1,883705 2,212145 

2  .14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 290,00 1,80 14,78 2,404729 2,830780 

2  .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI 1.293,00 0,83 6,81 1,108847 1,304304 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 304,00 1,78 14,58 2,378010 2,792475 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE 1.389,00 1,48 12,12 1,977222 2,321316 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO 1.748,00 1,03 8,48 1,376039 1,624155 

2  .19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 3.006,00 1,41 11,55 1,883705 2,212145 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 4.798,00 0,92 7,53 1,229084 1,442204 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 4.095,00 1,09 8,91 1,456197 1,706512 

2  .22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 1.450,00 5,57 45,67 7,441303 8,747073 

2  .24 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA 1.075,11 3,96 32,44 5,290405 6,213161 

2  .25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI 3.065,00 2,76 22,67 3,687252 4,341934 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 409,00 2,61 21,40 3,486858 4,098694 

2  .27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 136,00 7,17 58,76 9,578841 11,254172 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 132,00 6,92 56,78 9,244850 10,874947 

2  .24 
BAR, CAFFE`, PASTICCERIA 

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO 10% 
112,00 3,96 29,19 5,290405 5,591845 

 


