












Allegato A 

Delibera Comm. N 4 del 26/04/2017 

 

Comune di Santeramo in Colle 
“Città di Francesco Netti” 

********* 

SETTORE FINANZIARIO 

UFFICIO TRIBUTI 

 

PIANO FINANZIARIO TARI 2017 

1 - Premessa 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo 

servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

• l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 (TARES); 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 

commi: 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 

 

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti: 

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove 

si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 

spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente. 

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con 

proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati 

che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo 

regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie 

prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si 

estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali 



non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni 

di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 

dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 

ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 

superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 

prevedere anche per gli anni 2016 e 2016 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 

4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 

1b del medesimo allegato 1 

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa 

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 

determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 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; 

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza 

del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione 

della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il 

servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 

all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

20144, n. 214 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione 

dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune si pone. 

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 

Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto l’Amministrazione Comunale 

è tenuta a rispettare, è il seguente: 

-  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 relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente. 



Obiettivo sociale 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà 

accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un riduzione/esenzione 

della tariffa. 

3 - Relazione al piano finanziario 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo 

servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si 

formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 

spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente. 

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 

dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 

ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 

superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 

prevedere anche per gli anni 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 

4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 

1b del medesimo allegato 1. 

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa 

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune 

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai 

sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

4 - Analisi dei costi relativi al servizio, piano finanziario e metodo di calcolo alternativo al 

normalizzato: 

• coefficienti KB (variati +- 50%) utenze domestiche; 

• coefficienti KD (comuni sud > 5000 min max e ad-hoc) utenze non domestiche 

Sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 

alternativo a quello normalizzato. Nella formulazione delle tariffe domestiche sono stati utilizzati solo i coefficienti 

KB variati (o così detti ad-hoc). Per le utenze non domestiche sono stati utilizzati solo i coefficienti KD (min, max, 

ad-hoc) 

L’applicazione di un metodo completamente alternativo a quello normalizzato, già nella metodologia di costruzione 

della tariffa, permette una maggior flessibilità nella determinazione del tributo e consentire divari più contenuti 

tra le diverse categorie di utenza. 

L’applicazione del metodo normalizzato si basa sul disposto del comma 651 dell’art. 1 della Legge 147/2013; il 

secondo, l’applicazione del Metodo Normalizzato in deroga (misura nata nel corso del 2014 è di fatto identica a 

quella precedente con la possibilità di derogare i coefficienti di produttività di una misura in aumento o in 

diminuzione pari al 50% del loro valore) poggia su una lettura coordinata del comma 651 e 652 (ultimo periodo); 

il terzo sistema, quello utilizzato dal Comune di Santeramo, si basa sulle facoltà concesse dal comma 652 dello 

stesso articolo, come di seguito riportati.  



Articolo 1 - Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)  

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa 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 si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali, 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.  

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione 

tributaria.  

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 

ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 

superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione 

delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, 

tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 

di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prospetto riassuntivo                               2017 - Previsionale 2016 - Consuntivo

 €                         2.361.438,95 
€ 2.350.438,95

 €                         1.013.301,80 € 1.010.301,81

 €                                            -   

 €                            217.000,00 
€ 189.075,00

-€                              19.319,20 -€                          19.319,20 

-€                           110.000,00 -€                        110.000,00 

 €                         3.462.421,55  €                     3.420.496,56 

 €                            311.963,43  €                         311.963,43 

 €                         1.064.516,00  €                     1.064.516,00 

 €                            341.135,00  €                         341.135,00 

- -

 €                            108.500,00 
€ 94.537,50

 €                         1.826.114,43  €                     1.812.151,93 

 €                            392.280,51  €                         392.280,51 

 €                            110.822,96  €                         110.822,96 

 €                            826.813,37 
€ 815.813,37

 €                              83.665,48  €                           83.665,48 

 €                            243.544,00 € 240.544,00

-€                              19.319,20 -€                          19.319,20 

 €                            108.500,00 
€ 94.537,50

 €                         1.746.307,12  €                     1.718.344,62 

€ - € - 

 €                         3.572.421,55  €                     3.530.496,55 

-€                           110.000,00 -€                        110.000,00 

 €                         3.462.421,55  €                     3.420.496,55 

CG - Costi operativi di Gestione

CC- Costi comuni

CK - Costi d'uso del capitale

Totale costi

Minori entrate per Riduzioni (Art. 69 commi 

1, 8, 9, 10) ed Esenzioni (Art. 71 lett a) del 

Contributo Comune per agevolazioni (art. 69 

commi 2,3,4,5,6,7 e art.71 lett.b) e c) del 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento 

RSU

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 

materiale

AC - Altri Costi

Riduzioni parte fissa  (Art. 69 comma 1, 8, 9, 

10 del Regolamento IUC)

Totale parziale

CTR - Costi di trattamenti e riciclo

Riduzioni parte variabile  (Art. 69 comma 1, 

8, 9, 10 ed Esenzioni - Art. 71 lett a) del 

Totale 

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree 

pubbl.

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e 

cont.

Totale fissi + variabili                                                                                    

Contributo MIUR

Contributo MIUR

CK - Costi d'uso del capitale

Totale

CGG - Costi Generali di Gestione

CCD - Costi Comuni Diversi

Contributo Comune per agevolazioni (art. 69 

commi 2,3,4,5,6,7 e art.71 lett.b) e c) del 

Regolamento IUC)



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2017 

IN EURO (I.V.A. inclusa) 
Comune di Santeramo in Colle      

       

TOTALE COSTO PIANO FINANZIARIO     € 3.572.421,55 

  100,00% 0,00% 100,00% 

% COPERTURA 2017   100% 

PREVISIONE ENTRATA     € 3.572.421,55 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA € 3.572.421,55 0,00 € 3.572.421,55 

    

UTENZE DOMESTICHE 2.429.246,65 0,00 2.429.246,65 

% su totale di colonna 68,00% 0,00% 68,00% 

% su totale utenze domestiche 100,00% 0,00% 100,00% 

    

UTENZE NON DOMESTICHE 1.143.174,90 0,00 1.143.174,90 

% su totale di colonna 32,00% 0,00% 32,00% 

% su totale utenze non domestiche 100,00% 0,00% 100,00% 

    

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2    

AREA GEOGRAFICA E ABITANTI SUD >5000   

ABITANTI >5000 SI   

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2016   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO RIPARTIZIONE  COSTI GESTIONE RIFIUTI – TARI

Costo Piano Finanziario

3.572.421,55 

Costo Utenze domestiche Costo Utenze non domestiche

2.429.246,65 1.143.174,90 



 

 

 

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie
Numero nuclei 

famigliari

Superficie 

totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia
Superficie media abitazioni Coeff.

Quota unitaria 

Euro/m
2

Gettito 

Utenze domestiche 
Tariffa

n m2 % m2 KB Euro Euro/m2

SUD >5000 S.tot*Kb

1 Famiglie di 1 componente 2.061 222.891 20,8% 108,15     ad-hoc 0,90 200.601,90     1,86     372.272,11     1,67     

2 Famiglie di 2 componenti 2.741 338.056 27,6% 123,33     ad-hoc 1,00 338.056,00     1,86     627.356,08     1,86     

3 Famiglie di 3 componenti 1.992 247.923 20,1% 124,46     ad-hoc 1,10 272.715,30     1,86     506.098,40     2,04     

4 Famiglie di 4 componenti 2.210 273.338 22,3% 123,68     ad-hoc 1,20 328.005,60     1,86     608.704,79     2,23     

5 Famiglie di 5 componenti 711 85.648 7,2% 120,46     ad-hoc 1,45 124.189,60     1,86     230.468,03     2,69     

6 Famiglie di 6 o più componenti 214 26.736 2,2% 124,93     ad-hoc 1,70 45.451,20     1,86     84.347,23     3,15     

TOTALE 9.929 1.194.592 100% 120,31     1.309.019,60     2.429.246,65     

68,00%

UTENZE NON DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA METODO VARIATO COEFFICIENTI KD

Coeff.
Quota unitaria 

Euro/m2

Gettito 

Utenze non domestiche 
Tariffa

Categoria

Numero 

oggetti 

categoria

Superficie 

totale  

categoria

Quota 

attività Superficie media locali Kd Euro Euro/m
2

n m
2

% m
2 

SUD >5000

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 53 6.720 4,7% 126,79     MIN 4,00 26.880     0,77     20.731,47     3,09     

2 Cinematografi e teatri 2 713 0,5% 356,50     max 4,12 2.938     0,77     2.265,62     3,18     

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 79 7.185 5,1% 90,95     max 3,90 28.022     0,77     21.611,86     3,01     

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 1.026 0,7% 256,50     max 6,55 6.720     0,77     5.183,10     5,05     

5 Stabilimenti balneari 0 0 0,0%  -     max 5,20  -      -      -      -     

6 Esposizioni, autosaloni 13 961 0,7% 73,92     max 5,04 4.843     0,77     3.735,55     3,89     

7 Alberghi con ristorante 9 4.707 3,3% 523,00     max 10,69 50.294     0,77     38.789,98     8,24     

8 Alberghi senza ristorante 5 1.720 1,2% 344,00     max 9,50 16.340     0,77     12.602,39     7,33     

9 Case di cura e riposo 0 0 0,0%  -     max 9,62  -      -      -      -     

10 Ospedali 0 0 0,0%  -     max 12,60  -      -      -      -     

11 Uffici, agenzie, studi professionali 265 15.086 10,6% 56,93     MIN 7,90 119.179     0,77     91.918,31     6,09     

12 Banche ed istituti di credito 7 3.301 2,3% 471,57     ad-hoc 10,40 34.314     0,77     26.464,94     8,02     

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 243 26.968 19,0% 110,98     max 9,90 266.983     0,77     205.913,47     7,64     

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 27 1.678 1,2% 62,15     max 13,22 22.183     0,77     17.108,98     10,20     

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 24 1.428 1,0% 59,50     max 8,00 11.424     0,77     8.810,87     6,17     

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 0,0%  -     max 14,69  -      -      -      -     

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 125 12.478 8,8% 99,82     max 10,45 130.395     0,77     100.568,53     8,06     

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 42 4.165 2,9% 99,17     max 9,11 37.943     0,77     29.264,04     7,03     

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 36 1.452 1,0% 40,33     max 12,10 17.569     0,77     13.550,42     9,33     

20 Attività industriali con capannoni di produzione 56 29.380 20,7% 524,64     max 8,25 242.385     0,77     186.941,87     6,36     

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 27 2.667 1,9% 98,78     max 8,11 21.629     0,77     16.681,87     6,26     

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 70 6.594 4,6% 94,20     ad-hoc 24,00 158.256     0,77     122.056,53     18,51     

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0 0,0%  -      -     0,77      -      -     

24 Bar, caffè, pasticceria 41 3.861 2,7% 94,17     ad-hoc 22,50 86.873     0,77     67.001,29     17,36     

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 64 6.810 4,8% 106,41     max 21,50 146.415     0,77     112.924,04     16,59     

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 15 2.016 1,4% 134,40     MIN 13,77 27.760     0,77     21.410,43     10,62     

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 17 844 0,6% 49,65     ad-hoc 22,50 18.990     0,77     14.646,23     17,36     

28 Ipermercati di generi misti 0 0 0,0%  -     23,98  -      -      -      -     

29 Banchi di mercato generi alimentari 0 0 0,0%  -     29,50  -      -      -      -     

30 Discoteche, night club 1 231 0,2% 231,00     max 16,80 3.881     0,77     2.993,11     12,96     

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica 0 0 0,0%  -     0,00  -      -      -      -     

32 Bed and breakfast 1 90 0,0%  -     ad-hoc 7,50 675     0,77      -     5,79     

TOTALE 1.226 142.081 100% 115,89     357,89     1.482.217     1.143.174,90     

32,00%

Numero 

oggetti

Superficie 

totale  
Superficie media locali Gettito totale 

TOTALE GENERALE 11.155 1.336.673 119,83     3.572.421,55     

CALCOLO TARIFFA COEFFICIENTI KB VARIATI

Comune di Santeramo in Colle



 

 

 

 

 

 

Famiglie Numero nuclei famigliari Superficie totale abitazioni Quote Famiglia Superficie media abitazioni Coefficiente applicato kb Tariffe Tariffe

n m2 % m2 kb 2017 2016
SUD >5000

Famiglie di 1 componente 2.061 222.891,00 20,8% 108,1 0,90 1,67 1,67
Famiglie di 2 componenti 2.741 338.056,00 27,6% 123,3 1,00 1,86 1,86
Famiglie di 3 componenti 1.992 247.923,00 20,1% 124,5 1,10 2,04 2,04
Famiglie di 4 componenti 2.210 273.338,00 22,3% 123,7 1,20 2,23 2,23
Famiglie di 5 componenti 711 85.648,00 7,2% 120,5 1,45 2,69 2,69
Famiglie di 6 o più componenti 214 26.736,00 2,2% 124,9 1,70 3,15 3,15

Totale 9.929 1.194.592,00 100% 120,3

Comune di Santeramo in Colle
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TARIFFE 

2017

TARIFFE 

2016

Categoria Numero Utenze 

categoria

Superficie totale  

categoria Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef SUD >5000

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 53 6.720,00 MIN 4,00 € 3,09 € 3,09

2 Cinematografi e teatri 2 713,00 max 4,12 € 3,18 € 3,18

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 79 7.185,00 max 3,90 € 3,01 € 3,01

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 1.026,00 max 6,55 € 5,05 € 5,05

5 Stabilimenti balneari  -  - 0,00 € 0,00 € 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 13 961,00 max 5,04 € 3,89 € 3,89

7 Alberghi con ristorante 9 4.707,00 max 10,69 € 8,24 € 8,24

8 Alberghi senza ristorante 5 1.720,00 max 9,50 € 7,33 € 7,33

9 Case di cura e riposo  -  - 0,00 € 0,00 € 0,00

10 Ospedali  -  - 0,00 € 0,00 € 0,00

11 Uffici, agenzie, studi professionali 265 15.086,00 MIN 7,90 € 6,09 € 6,09

12 Banche ed istituti di credito 7 3.301,00 ad-hoc 10,40 € 8,02 € 8,02

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 243 26.968,00 max 9,90 € 7,64 € 7,64

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 27 1.678,00 max 13,22 € 10,20 € 10,20

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 24 1.428,00 max 8,00 € 6,17 € 6,17

16 Banchi di mercato beni durevoli  -  - 0,00 € 0,00 € 0,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 125 12.478,00 max 10,45 € 8,06 € 8,06

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 42 4.165,00 max 9,11 € 7,03 € 7,03

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 36 1.452,00 max 12,10 € 9,33 € 9,33

20 Attività industriali con capannoni di produzione 56 29.380,00 max 8,25 € 6,36 € 6,36

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 27 2.667,00 max 8,11 € 6,26 € 6,26

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 70 6.594,00 ad-hoc 24,00 € 18,51 € 18,51

23 Mense, birrerie, amburgherie  -  - 0,00 € 0,00 € 0,00

24 Bar, caffè, pasticceria 41 3.861,00 ad-hoc 22,50 € 17,36 € 17,36

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

64 6.810,00 max 21,50 € 16,59 € 16,59

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 15 2.016,00 MIN 13,77 € 10,62 € 10,62

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 17 844,00 ad-hoc 22,50 € 17,36 € 17,36

28 Ipermercati di generi misti  -  - 0,00 € 0,00 € 0,00

29 Banchi di mercato generi alimentari  -  - 0,00 € 0,00 € 0,00

30 Discoteche, night club 1 231,00 max 16,80 € 12,96 € 12,96

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica  -  - 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00

32 Bed and breakfast 1 90,00 ad-hoc 7,50 € 5,79 € 5,79

Totale 1.226 142.081,00

Comune di Santeramo in Colle
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