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COMUNE DI CONVERSANO 
PROVINCIA DI BARI 

 

 C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  4    Del    06-02-2017 
 

Oggetto: 

Imposta Unica Comunale I.U.C.  - Approvazione piano finanziario e 

tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 

2017. 

     

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  sei del mese di  febbraio  alle  ore  08:30  , con prosieguo in 

sessione Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. Fatto l’appello 

risultano: 

 LOVASCIO Giuseppe P SCAZZETTA WALTER P 

MAGISTA' FRANCESCO P ROTUNNO GIAN LUIGI P 

D'ATTOMA ROSA P GENTILE PASQUALE P 

CERRI VITO P BIENTINESI FLAVIO P 

SPORTELLI CATERINA A D'AMBRUOSO GIUSEPPE P 

D'ALESSANDRO VINCENZO P CARENZA GIACINTO P 

NEBBIA SALVATORE P COLETTA PASQUALE P 

Damiani Vitantonio A ARIENZO FRANCESCO P 

LOCOROTONDO GIUSEPPE P   

 

Presenti n.  15     Assenti n.   2. 
 

Assiste all’adunanza il Segretario dott. DIPACE MARIA CONCETTA con funzioni consultive 

e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del 

seguente verbale. Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE D'AMBRUOSO 

GIUSEPPE dichiara aperta la seduta e/o la discussione. 

Risultano altresì gli Assessori: 

 
Gungolo Carlo A 

LIPPOLIS FRANCESCA A 

Mancini Girolamo P 

Calio' Francesco P 

MASI FRANCESCO P 
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Oggetto: Imposta Unica Comunale I.U.C.  - Approvazione piano finanziario e tariffe per l'applicazione della 

tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017. 

 

Ai sensi dell’art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al 

resoconto verbale consegnato dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute 

consiliari.  

 

Subito dopo, alle ore 09,47 circa, in prosecuzione dei lavori, della seduta di Consiglio Comunale del 

06/02/2017, in sessione straordinaria, in 1^ convocazione, giusta avviso di convocazione prot. n. 

1477 del 20 gennaio 2017, introduce l'argomento inserito al 2^ punto all’O.d.G., proposta n. 

02/2017 avente ad oggetto:  “Imposta Unica Comunale I.U.C.  - Approvazione piano finanziario e tariffe 

per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017”. 

 

Sono presenti il Sindaco e i Consiglieri: Cerri, Gentile, Arienzo, Nebbia, Bientinesi, D’Ambruoso, Rotunno, 

Scazzetta, D’Attoma, Magistà, Coletta, D’Alessandro, Carenza,  Locorotondo. (Tot. Pres. n. 15)  

 

Sono  assenti i Consiglieri: Damiani, Sportelli. (Tot. Ass. n. 02) 

 

Sono presenti gli Assessori: Caliò,  Mancini,  Masi. (Tot. Pres. n. 03) 

 

Sono assenti gli Assessori: Gungolo, Lippolis. (Tot. Ass. n. 02) 

 

Si dà atto che alle ore 09,54 entra l’Assessore Gungolo ed alle ore 09,59 entra l’Assessore Lippolis, (Tot. 

Pres. n. 05). 

 

Relaziona l’Assessore al Bilancio, dott. Francesco Caliò. 

 

Si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale lo stralcio del verbale stenotipico della Seduta 

Consiliare odierna - (Allegato “C”). 

 

Seguono gli interventi: del Consigliere Rotunno, al quale risponde l’Assessore al Bilancio, dott. Francesco 

Caliò; del Consigliere Gentile, al quale risponde l’Assessore al Bilancio, dott. Francesco Caliò; del 

Consigliere Gentile; del Sindaco; del Consigliere D’Alessandro; dell’Assessore al Bilancio, dott. Francesco 

Caliò; del Consigliere Gentile; dell’Assessore delle Politiche Ambientali, prof. Francesco Masi; del 

Consigliere Gentile; dell’Assessore delle Politiche Ambientali, prof. Francesco Masi; del Sindaco; 

dell’Assessore delle Politiche Ambientali, prof. Francesco Masi; del Consigliere Magistà; del Consigliere 

Rotunno; del Consigliere Rotunno; del Consigliere D’Alessandro; dell’Assessore delle Politiche Ambientali, 

prof. Francesco Masi; del Consigliere Damiani; del Consigliere Gentile; del Sindaco; dell’Assessore delle 

Politiche Ambientali, prof. Francesco Masi; del Consigliere D’Alessandro. 

 

Subito dopo il Presidente del Consiglio, dott. Giuseppe D’Ambruoso, alle ore 11,10 circa, non essendoci 

ulteriori richieste di interventi pone in votazione l’intera proposta. 

 

Sono presenti il Sindaco e i Consiglieri: Cerri, Gentile, Arienzo, Nebbia, D’Ambruoso, Rotunno, Scazzetta, 

D’Attoma, Damiani,Coletta, D’Alessandro, Carenza,  Locorotondo. (Tot. Pres. n. 14)  

 

Sono  assenti i Consiglieri: Magistà, Bientinesi, Sportelli. (Tot. Ass. n. 03) 

 

Pertanto; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
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 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati 

dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa 

sui rifiuti; 

 

VISTA: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 05.09.2014, con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29.07.2015, con la quale sono state apportate 

modifiche al precitato Regolamento; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2016, con la quale il Regolamento è stato 

adeguato alle disposizioni legislative della Legge di Stabilità 2016; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06/02/2017, con la quale sono state apportate 

ulteriori modifiche al regolamento vigente; 

 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2017 di €. 4.752.843,57  così ripartiti: 

 COSTI FISSI   €. 3.069.709,25 

 COSTI VARIABILI  €. 1.683.134,32    

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2016, esecutiva, con la quale sono 

state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016; 

 

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui 

al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 

con regolamento comunale; 

 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;  

 

VISTI: 

 il Piano Finanziario e Relazione relativa al Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani T.A.R.I. - 

Anno 2017 (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale; 

 le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, che si allegano al presente provvedimento 

(Allegato B)  quale parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento T.A.R.I., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 

del 29 luglio 2015; 

 

VISTI: 

 l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio 

di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti 

di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 
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d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 

che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 

VISTI:  
 l’articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza; 

 la legge 11.12.2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, che all’art. 1, comma 454 nel testo 

originario prevedeva “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 

degli enti locali per l’esercizio 2017, di cui all’articolo 151 del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017”;  

 l’articolo 5, comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e 

definizione di termini”, ove si prevede che “Il termine per la deliberazione del bilancio 

annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è 

abrogato il comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”; 
 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: “15. 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”; 

 

RICHIAMATA  la sentenza n. 2022 del 29 luglio 2014 del TAR Puglia,  nella quale i giudici confermano 

che il parere del Collegio dei Revisori rappresenta un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura 

regolamentare in tema di tributi locali, ma non è necessario per quelle relative alla determinazione delle 

tariffe e delle aliquote (compresa l’approvazione del piano finanziario TARES, ora TARI) in quanto la loro 

quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio 

preventivo di cui all'art. 174 del TUEL; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore ad interim dell’Area Economica 

Finanziaria, dott. Giovanni Di Capua,  in data 13/01/2017,  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.  267/2000;  

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Direttore ad interim dell’Area Economica 

Finanziaria, dott. Giovanni Di Capua,  in data 13/01/2017,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

VISTO il  parere delle  Commissioni Consiliari Permanenti, nn. 1, 2 e 3 in forma congiunta, espresso nelle 

riunioni del 24 e 26 gennaio 2017; 

 

VISTO il parere di regolarità dell’azione amministrativa allo statuto ed ai regolamenti, espresso, secondo 

l’allegata scheda, dal Segretario Generale, dott.ssa  Maria Concetta Dipace, in data 31/01/2017, ai sensi 
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dell’art. 97, comma 4, lett. a)  del d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 49, comma 1 e 2 , e 61, comma 1,  del 

vigente Statuto comunale; 

 

VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano dai n.13 Consiglieri presenti e votanti più il 

Sindaco, che ha dato il seguente risultato: 
 

Favorevoli 09 
Cerri, Arienzo, Nebbia, Scazzetta, D’Attoma, Coletta, Carenza,  Locorotondo più il 

Sindaco. 

Contrari  04 Gentile, Rotunno, Damiani, D’Alessandro. 

Astenuti 01 D’Ambruoso. 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento.  

 

2. Di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 31 del vigente Regolamento comunale: 

 Il Piano Finanziario e Relazione relativa al Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani 

T.A.R.I. Anno 2017 (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale. 

 Le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al 

presente provvedimento (Allegato B)  quale parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di quantificare in €.  4.752.843,57, al lordo delle agevolazioni a carico della fiscalità comunale, il gettito 

complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del 

servizio. 

 

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 

Dopodiché il Consiglio Comunale, stante la necessità e l’urgenza di provvedere, con separata votazione 

espressa in modo identica a quella del presente provvedimento per alzata di mano da n. 13 Consiglieri 

presenti e votanti più il Sindaco: 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, il presente atto deliberativo 

immediatamente eseguibile. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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COMUNE DI CONVERSANO 
PROVINCIA DI BARI 

 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio  Comunale n 4 del 06-02-2017 

 

 

Oggetto:    

  Imposta Unica Comunale I.U.C.  - Approvazione piano finanziario e tariffe per 

l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017.  

  

 

AREA  AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 
 

 Il sottoscritto Di Capua Giovanni 

visto l’art. 49 del  D.Lgs. n. 267  del 18/8/2000,  esprime, in ordine alla regolarità tecnica  della  

presente proposta di deliberazione, il seguente parere : 

Favorevole 

 

 

Data 13-01-17      timbro e firma f.to Di Capua Giovanni 

AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 Il sottoscritto Di Capua Giovanni 

visto l’art. 49 del  D.Lgs. n. 267  del 18/8/2000,  esprime, in ordine alla regolarità contabile della 

presente proposta di deliberazione, il seguente parere : 

Favorevole 
 

 

prenotazione  dell’impegno: 

Intervento cod. mecc. Cap.Peg. Bilancio Importo Impegno Provvisorio N. 

      

 

Data 13-01-17      timbro e firma f.to Di Capua Giovanni 
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COMUNE DI CONVERSANO 
PROVINCIA DI BARI 

 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio  Comunale n 4 del 06-02-2017 

 

Oggetto:    

  Imposta Unica Comunale I.U.C.  - Approvazione piano finanziario e tariffe per 

l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017.  

  

SEGRETERIA GENERALE 
PARERE REGOLARITA’ AZIONE AMMINISTRATIVA 

Il sottoscritto DIPACE MARIA CONCETTA, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 

49, comma 1 e 2, del vigente statuto comunale, esprime, in ordine alla regolarità dell’azione 

amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base dei pareri tecnico e 

contabile così come espressi ai sensi di legge, il seguente parere: 

Favorevole 

 

 

Conversano, 31-01-17        

f.to DIPACE MARIA CONCETTA 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il PRESIDENTE Il Segretario 

f.to D'AMBRUOSO GIUSEPPE f.to DIPACE MARIA CONCETTA 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale depositata presso l’Ufficio di Segreteria 

 

 Collaboratore Amministrativo 

Dalla Residenza municipale, _______________ Vergori Nicola 

 

 

Il Messo incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio 

Informatico del Comune dal 06-03-17  ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi con numero 

512. 

 

Il Messo incaricato  

  

 Collaboratore Amministrativo 

Dalla Residenza municipale, 21-03-17 f.to Collaboratore Amministrativo 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione del messo incaricato si certifica che la presente deliberazione è stata affissa e 

pubblicata all’albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni dal 06-03-17 al 20-03-17 ai sensi 

dell’art. 124, comma 1^, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Il Messo incaricato  

  

 Collaboratore Amministrativo 

Conversano, lì 06-03-17 f.to Collaboratore Amministrativo 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva : 

 

 Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Il Messo incaricato  

  

 Collaboratore Amministrativo 

Dalla Residenza municipale, 06-02-17 f.to Vergori Nicola 
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Premessa 

 

Con la Legge di Stabilità per l’anno 2014, con l’art. 1 dai cc 641 al 668 è stata istituita la TARI, la 

nuova tassa sullo smaltimento dei rifiuti che dal 1° gennaio 2014 sostituisce tutti i vigenti prelievi 

relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ovvero, TIA/TARSU/TARES.  

In continuità con quanto già previsto per l’anno 2013, è imposta la copertura integrale dei costi 

sostenuti per l’erogazione del servizio.  

Il Legislatore ha previsto criteri alternativi nella determinazione delle tariffe, ai cc 651 e 652: 

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. 

La tariffa dovrà, quindi, tenere conto: 

- Della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. 

- Degli usi dei locali e delle aree presenti sul territorio comunale. 

- Della tipologia di attività svolta. 

- Del numero di componenti dei singoli nuclei familiari e/o del numero degli occupanti degli 

immobili. 

Come previsto al comma 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. 

Il presente documento rappresenta il Piano Tariffario. 

La redazione del seguente Piano, prevede innanzitutto la ripartizione dei Costi, fissi e variabili così 

come individuati attraverso il Piano Finanziario, tra le Utenze domestiche e le Utenze non 

domestiche, mediante gli appositi criteri che l’Ente ha ritenuto opportuno adottare. 

Successivamente alla ripartizione dei costi tra le diverse utenze si perverrà alla determinazione 

della tariffa, tenendo conto dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158 del 1999. 

Negli allegati sono riportate le tabelle di calcolo mediante le quali si è giunti alla determinazione 

della tariffa. 
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1. RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE UTENZE DOMESTICHE E LE UTENZE NON DOMESTICHE  

 

Il Metodo Normalizzato, utilizzato per l’individuazione delle tariffe della Tari, prevede una diversa 

ripartizione dei costi, tra le Utenze domestiche e le Utenze non domestiche.  

Le Utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari, e sono distinte in sei diverse 

categorie, a seconda del numero degli occupanti o, in mancanza, dei componenti del nucleo 

familiare.  

Le Utenze non domestiche costituiscono le restanti utenze, ovvero le attività commerciali, 

industriali, professionali e produttive in genere. Tale categoria è differenziata in relazione 

all’attività svolta, così come previsto espressamente dal D.P.R. 158 del 1999. In particolare, per ciò 

che concerne i Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è prevista una 

disaggregazione in 21 differenti categorie, mentre per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 

abitanti, è prevista una differenziazione in 30 categorie diverse. 

 

1.1 COSTI FISSI 

 

Il totale dei costi fissi, da quanto emerge dall’analisi effettuata in fase di redazione del Piano 

Finanziario, è pari a € 3.069.709,25: 

 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade € 238.832,29 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso € 160.473,93 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura pari al 100% del 

loro ammontare) 

€ 2.342.386,62 

CCD – Costi comuni diversi € 72.630,62 

AC – Altri costi operativi di gestione € 100.560,77 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale 

investito) 

€ 300.086,01 

Totale € 3.069.709,25 

 

La ripartizione dei Costi fissi, tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche, è stata effettuata 

sulla base Produzione presunta di rifiuti:  

Sulla base del criterio individuato si avrà una ripartizione quindi di questo tipo:  

- Utenze Domestiche incidono sulla parte fissa per l’81,27%;  

- Utenze non Domestiche incidono sulla parte fissa per il 18,73%. 

A tale importo va poi detratto parte dell’importo delle agevolazioni a carico della fiscalità 

comunale quantificato in € 70.000,00. 

 

1.2 COSTI VARIABILI 

Il totale dei costi variabili ammonta ad € 1.683.134,32 

 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani € 134.343,16 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani € 1.641.114,55 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale -€ 92.323,39 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed // 
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energia derivante dai rifiuti 

Riduzioni parte variabile // 

TOTALE € 1.683.134,32 

 

A tale importo va poi detratto parte dell’importo delle agevolazioni a carico della fiscalità 

comunale quantificato in € 70.000,00. 

 

Anche la ripartizione dei Costi variabili, tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche, è stata 

effettuata sulla base Produzione presunta di rifiuti: 

 

SUDDIVISIONE IN BASE AL METODO PRESUNTIVO, COEFFICIENTE KD 

RSU UTENZE DOMESTICHE RSU UTENZE NON DOMESTICHE TOT UD UND 

11.086.801,42 Kg 2.555.947,58 Kg 13.642.749 81,27% 18,73% 

 

Sulla base del criterio individuato si avrà una ripartizione quindi di questo tipo:  

- Utenze Domestiche incidono sulla parte fissa per l’81,27%;  

- Utenze non Domestiche incidono sulla parte fissa per il 18,73%;  
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2. RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE UTENZE DOMESTICHE E LE UTENZE NON DOMESTICHE  

 

2.1 UTENZE DOMESTICHE 

 

UTENZE DOMESTICHE 

FAMIGLIE 
Numero utenze per nuclei familiari Superficie totale 

n. mq 

Famiglie di 1 componente  4.143 374.434 

Famiglie di 2 componenti 3.009 308.926 

Famiglie di 3 componenti 2.392 249.078 

Famiglie di 4 componenti 2.246 238.130 

Famiglie di 5 componenti  8.156 399.841 

Famiglie di 6 o più  componenti 118 13.608 

Totale 20.064 1.584.017 

 

Nella Categoria 1 Componente rientrano i contribuenti non residenti sul territorio di 

Conversano. Nella Categoria 5 Componenti rientrano le pertinenze delle civili abitazioni a 

cui si è attribuito un nucleo familiare convenzionale di 5 occupanti azzerando la parte 

variabile. 

 

2.2 UTENZE NON DOMESTICHE 

 

  

Categoria 

Numero oggetti 

categoria 

Superficie totale 

categoria 
  

  n m2 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 57 12.334 

2 Cinematografi e teatri 2 624 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 251 17.192 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 23 4.570 

5 Stabilimenti balneari 0 0 

6 Esposizioni, autosaloni 19 3.469 

7 Alberghi con ristorante 17 8.402 

8 Alberghi senza ristorante 13 1.603 

9 Case di cura e riposo 18 7.374 

10 Ospedali 5 1.446 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 337 30.331 

12 Banche ed istituti di credito 17 4.969 
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13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
271 

25.490 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 31 1.797 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
10 

1.511 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2 286 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
70 

5.230 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
117 

14.278 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 63 10.266 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 62 44.484 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 56 9.872 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 50 8.356 

23 Mense, birrerie, amburgherie 1 29 

24 Bar, caffè, pasticceria 68 4.759 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
87 

11.589 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 8 970 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 34 2.054 

28 Ipermercati di generi misti 0 0 

29 Banchi di mercato generi alimentari 0 0 

30 Discoteche, night club 0 0 

  Totale 1.689 233.285 

 

 

3. INDIVIDUAZIONE COEFFICIENTI 

 

Per l’applicazione del Metodo Normalizzato, si rende necessaria la propedeutica individuazione del 

valore dei singoli coefficienti k, all’interno di un range predeterminato dal legislatore (ad 

esclusione del coefficiente ka che è fisso). Il valore di detti coefficienti varia in relazione al numero 

di abitanti: sono previste due tipologie di tabelle, a seconda che il Comune in oggetto abbia una 

popolazione superiore o inferiore ai 5.000 abitanti. All’uopo giova ricordare che i coefficienti 

individuati sono distinti, tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche, sulla base della loro 

funzione, ovvero in relazione all’incidenza sulla quota fissa o variabile della tariffa. 

In particolare: 

- Utenze domestiche 

 Ka: coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti 

del nucleo familiare, individuato in misura fissa in relazione alla 

popolazione e all’ubicazione geografica (Nord, Centro, Sud); 

 Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti 

del nucleo familiare, individuato all’interno di un range di valori, non in 

relazione all’ubicazione geografica; 
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- Utenze non domestiche 

 Kc: coefficiente di produzione potenziale delle diverse tipologie di 

attività commerciali, industriali, artigianali e professionali, individuato 

per l’attribuzione della quota fissa della tariffa; 

 kd: coefficiente di produzione potenziale kg/mq anno delle diverse 

tipologie di attività commerciali, industriali, artigianali e professionali, 

individuato per l’attribuzione della quota variabile della tariffa; 

 

I coefficienti applicati, in alcuni casi, non rientrano nel range previsto dal legislatore, così come 

consentito dalla norma (comma 652 Legge n. 147/2013) alla luce di un elemento di non 

trascurabile rilevanza: l’incremento della raccolta differenziata. Infatti, i coefficienti individuati 

all’interno del D.P.R. n. 158/1999, risultano essere ad oggi anacronistici, tenendo conto che a 

distanza di oltre 15 anni, lo stile di vita degli individui, l’educazione ambientale, e soprattutto 

l’attivazione del servizio di raccolta porta a porta, hanno fatto sì che la tipologia del rifiuto 

conferito, acquisisse, in termini di costo, un’incidenza differente rispetto al passato. 

I coefficienti individuati per l’applicazione della tariffa sono riportati nelle successive tabelle. 

 

3.1 UTENZE DOMESTICHE 

 

1 Coefficiente Ka 

Utenze domestiche 

Componenti nucleo famigliare Ka (sud) 

 >5000 - Abitanti 

Famiglie di 1 componente  0,81 

Famiglie di 2 componenti 0,94 

Famiglie di 3 componenti 1,02 

Famiglie di 4 componenti 1,09 

Famiglie di 5 componenti  1,10 

Famiglie di 6 o più  componenti 1,06 

 

 

2 Coefficiente kb 

UTENZE DOMESTICHE 

Componenti nucleo famigliare kb 

 min max med Applicato 

Famiglie di 1 componente  0,60 1,00 0,80 0,95 

Famiglie di 2 componenti 1,40 1,80 1,60 1,40 

Famiglie di 3 componenti 1,80 2,30 2,05 1,50 

Famiglie di 4 componenti 2,20 3,00 2,60 1,60 

Famiglie di 5 componenti  2,90 3,60 3,25 1,70 

Famiglie di 6 o più  componenti 3,40 4,10 3,75 1,80 
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3.2 UTENZE NON DOMESTICHE 

1 Coefficiente Kc e Kd 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Categorie > 5000 abitanti 

Kc (sud) Kd (sud) 

 

min max med Applicato min max med Applicato   

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 0,45 0,63 0,54 0,63 4,00 5,50 4,75 4,75 

2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 0,40 0,56 2,90 4,12 3,51 4,12 

3 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,36 0,44 0,40 0,44 3,20 3,90 3,55 5,85 

4 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 0,63 0,74 0,69 0,69 5,53 6,55 6,04 6,55 

5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0,47 0,47 3,10 5,20 4,15 5,20 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 0,46 0,57 3,03 5,04 4,04 7,56 

7 Alberghi con ristorante 1,01 1,41 1,21 1,21 8,92 12,45 10,69 12,45 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 0,97 0,97 7,50 9,50 8,50 9,50 

9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 1,00 1,14 7,90 9,62 8,76 12,03 

10 Ospedali 0,86 1,43 1,15 1,43 7,55 12,60 10,08 18,90 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 1,04 0,90 7,90 10,30 9,10 10,30 

12 Banche ed istituti di credito 0,48 0,79 0,64 1,19 4,20 6,93 5,57 10,40 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,85 1,13 0,99 1,13 7,50 9,90 8,70 9,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 1,26 1,26 8,88 13,22 11,05 13,22 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,56 0,91 0,74 1,09 4,90 8,00 6,45 8,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 1,43 0,60 10,45 14,69 12,57 5,23 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,19 1,50 1,35 1,35 10,45 13,21 11,83 6,79 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 0,77 1,04 0,91 0,91 6,80 9,11 7,96 9,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 1,15 0,91 8,02 12,10 10,06 10,06 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 0,64 0,64 2,90 8,25 5,58 12,38 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 0,69 0,69 4,00 8,11 6,06 8,11 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 10,28 6,84 2,21 29,93 90,50 60,22 19,45 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 4,44 1,91 22,40 55,70 39,05 11,20 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 7,36 4,96 1,28 22,50 64,76 43,63 22,50 
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25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,56 2,44 2,00 1,25 13,70 21,50 17,60 16,00 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 2,01 1,40 13,77 21,55 17,66 14,00 

27 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 4,42 11,24 7,83 2,21 38,93 98,90 68,92 38,93 

28 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 2,19 2,19 14,53 23,98 19,26 23,98 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,35 8,24 5,80 1,68 29,50 72,55 51,03 72,55 

30 Discoteche, night club 0,77 1,91 1,34 1,34 6,80 16,80 11,80 16,80 

 

4. TARIFFE 

 

4.1 UTENZE DOMESTICHE 

4.1.1 PARTE FISSA DELLA TARIFFA 

 

La parte fissa prevede l’applicazione della seguente formula: 

Tf(n,S) = Quf * S * ka(n) 

dove: 

Tf(n,S): Tariffa fissa utenze domestiche in funzione di 

- n: numero di componenti; 

- S: superficie abitazione; 

 

Quf: quota unitaria €/mq determinata attraverso la seguente formula: 

 

Quf = Ctuf / ∑ S(n) * Ka(n) 

Ctuf: costi fissi attribuiti alle utenze domestiche; 

Ka(n): coefficiente di adattamento per superficie in base al numero di componenti. 

 

 

FAMIGLIE 

Numero 

utenze per 

nuclei 

famigliari 

Superficie 

totale 

Coefficiente 

attribuzione 

parte 

fissa QUOTA FISSA 

Ka 

Euro/m
2
 Sud>5000    

Famiglie di 1 componente 4.143 374.434 0,81 1,3465 

Famiglie di 2 componenti 3.009 308.926 0,94 1,5626 

Famiglie di 3 componenti 2.392 249.078 1,02 1,6956 

Famiglie di 4 componenti 2.246 238.130 1,09 1,8120 

Famiglie di 5 componenti 8.156 399.841 1,10 1,8286 

Famiglie di 6 o più componenti 118 13.608 1,06 1,7621 

Totale 20.064 1.584.017   
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4.1.2 PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA 

La parte variabile prevede l’applicazione della seguente formula: 

Tvd(n,S) = Quv * kb * Cu 

dove: 

Tvd (n,S): Tariffa variabile utenze domestiche in funzione di 

n: numero di componenti; 

S: superficie abitazione; 

Quv: quota unitaria determinata attraverso la seguente formula: 

 

Quv = Qtot / ∑ N(n) * Kb(n) 

 

Qtot: quantità totale di rifiuti attribuita alle utenze domestiche; 

Kb(n): coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare 

N(n): numero totale di utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare 

Cu: costo unitario €/kg, determinato attraverso la seguente formula: 

Cu: Cvdtot/Qdtot 

Cvdtot: costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche; 

Qdtot: quantità di rifiuti totali relativi alle utenze domestiche. 

 

Famiglie 

Numero 

utenze per 

nuclei 

famigliari 

Superficie 

totale 

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

VARIABILE per 

UTENZA 

n m
2 

Kb 

Euro/Utenza Sud>5000 

Famiglie di 1 componente 4.143 374.434 0,95 78,96 

Famiglie di 2 componenti 3.009 308.926 1,40 116,36 

Famiglie di 3 componenti 2.392 249.078 1,50 124,68 

Famiglie di 4 componenti 2.246 238.130 1,60 132,99 

Famiglie di 5 componenti 8.156 399.841 1,70 141,3 

Famiglie di 6 o più componenti 118 13.608 1,80 149,61 

Totale 20.064 1.584.017   

 

 

 

 

 

4.1.3 RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
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Famiglie QUOTA FISSA 

QUOTA 

VARIABILE per 

UTENZA 

 Euro/m
2 

Euro/Utenza 

Famiglie di 1 componente 1,3465 78,96 

Famiglie di 2 componenti 1,5626 116,36 

Famiglie di 3 componenti 1,6956 124,68 

Famiglie di 4 componenti 1,8120 132,99 

Famiglie di 5 componenti 1,8286 141,3 

Famiglie di 6 o più componenti 1,7621 149,61 

Totale   

 

 

 

4.2 UTENZE NON DOMESTICHE 

 

4.2.1 PARTE FISSA DELLA TARIFFA 

La parte fissa prevede l’applicazione della seguente formula: 

Tfnd(ap,Sap) = Qapf * Sap * kc(ap) 

dove: 

Tfnd(ap,Sap): Tariffa fissa utenze non domestiche in funzione di 

ap: tipologia attività produttiva; 

Sap: superficie locali attività produttive; 

Qapf: quota unitaria €/mq determinata attraverso la seguente formula: 

Qapf = Ctapf / ∑ Sap * Kc(ap) 

Ctapf: costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche; 

Kc(ap): coefficiente di produzione potenziale delle diverse tipologie di attività produttive. 
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                            Categoria 

Numero 

oggetti 

categoria 

Superficie 

totale 

categoria 

Coefficiente 

attribuzione parte 

fissa 

QUOTA 

FISSA  

 

 

 

 

 n m2 Kc Euro/m2 

 Coef Sud>5000 Quf*Kc  

  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 57 12.334 ad-hoc 0,63 1,7438  

2 Cinematografi e teatri 2 624 ad-hoc 0,56 1,5501  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 251 17.192 ad-hoc 0,44 1,2179  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 23 4.570 med 0,69 1,8961  

5 Stabilimenti balneari 0 0 med 0,47 1,3009  

6 Esposizioni, autosaloni 19 3.469 ad-hoc 0,57 1,5777  

7 Alberghi con ristorante 17 8.402 ad-hoc 1,21 3,3493  

8 Alberghi senza ristorante 13 1.603 med 0,97 2,6711  

9 Case di cura e riposo 18 7.374 ad-hoc 1,14 3,1555  

10 Ospedali 5 1.446 ad-hoc 1,43 3,9582  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 337 30.331 ad-hoc 0,90 2,4912  

12 Banche ed istituti di credito 17 4.969 ad-hoc 1,19 3,2939  

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

beni durevoli 

271 25.490 max 1,13 3,1278  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 31 1.797 med 1,26 3,4738  

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

ombrelli, antiquariato 

10 1.511 ad-hoc 1,09 3,0171  

16 Banchi di mercato beni durevoli 2 286 ad-hoc 0,60 1,6608  

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 

70 5.230 med 1,35 3,7229  

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

elettricista 

117 14.278 med 0,91 2,5050  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 63 10.266 min 0,91 2,5189  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 62 44.484 med 0,64 1,7577  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 56 9.872 med 0,69 1,8961  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 50 8.356 ad-hoc 2,21 6,1172  

23 Mense, birrerie, amburgherie 1 29 ad-hoc 1,91 5,2868  

24 Bar, caffè, pasticceria 68 4.759 ad-hoc 1,28 3,5430  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 87 11.589 ad-hoc 1,25 3,4600  
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alimentari 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 8 970 ad-hoc 1,40 3,8752  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 34 2.054 ad-hoc 2,21 6,1172  

28 Ipermercati di generi misti 0 0 med 2,19 6,0619  

29 Banchi di mercato generi alimentari 0 0 ad-hoc 1,68 4,6502  

30 Discoteche, night club 0 0 med 1,34 3,7091  

 Totale 1.689 233.285     

 

 

4.2.2 PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA 

 

La parte variabile prevede l’applicazione della seguente formula: 

 

Tvnd(ap,Sap) = Cu * Sap * kd 

 

dove: 

Tvnd(ap,Sap): Tariffa variabile utenze non domestiche in funzione di 

 

ap: tipologia attività produttiva; 

Sap: superficie locali attività produttive; 

 

Cu: costo unitario determinato attraverso la seguente formula: 

 

Cu = CVtot / Qndtot 

 

CVtot: costo variabile attribuito alle utenze non domestiche; 

Qndtot: quantità totale di rifiuti proveniente dalle utenze non domestiche 

kd: coefficiente di produzione potenziale kg/mq anno delle diverse tipologie di attività produttive 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Categoria 

Numero oggetti 

categoria 

Superficie 

totale 

categoria 

Coefficiente 

attribuzione parte 

fissa 

QUOTA 

FISSA 
 

 

 

 

 

 n m2 Kc Euro/m2 

 Coef Sud>5000 Quf*Kc  
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1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 57 12.334 med 4,75 1,0473  

2 Cinematografi e teatri 2 624 max 4,12 0,9084  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 251 17.192 ad-hoc 5,85 1,2899  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 23 4.570 max 6,55 1,4442  

5 Stabilimenti balneari 0 0 max 5,20 1,1466  

6 Esposizioni, autosaloni 19 3.469 ad-hoc 7,56 1,6669  

7 Alberghi con ristorante 17 8.402 max 12,45 2,7451  

8 Alberghi senza ristorante 13 1.603 max 9,50 2,0947  

9 Case di cura e riposo 18 7.374 ad-hoc 12,03 2,6525  

10 Ospedali 5 1.446 ad-hoc 18,90 4,1673  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 337 30.331 max 10,30 2,2711  

12 Banche ed istituti di credito 17 4.969 ad-hoc 10,40 2,2931  

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

beni durevoli 

271 25.490 max 9,90 2,1829  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 31 1.797 max 13,22 2,9149  

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

ombrelli, antiquariato 

10 1.511 max 8,00 1,7639  

16 Banchi di mercato beni durevoli 2 286 med 5,23 1,1532  

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 

70 5.230 ad-hoc 6,79 1,4971  

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

elettricista 

117 14.278 max 9,11 2,0087  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 63 10.266 Med 10,06 2,2182  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 62 44.484 ad-hoc 12,38 2,7297  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 56 9.872 Max 8,11 1,7882  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 50 8.356 ad-hoc 19,45 4,2886  

23 Mense, birrerie, amburgherie 1 29 ad-hoc 11,2 2,4695  

24 Bar, caffè, pasticceria 68 4.759 ad-hoc 22,5 4,9611  

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

alimentari 

87 11.589 ad-hoc 16 3,5279  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 8 970 ad-hoc 14 3,0869  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 34 2.054 ad-hoc 38,93 8,5838  

28 Ipermercati di generi misti 0 0 max 23.,98 5,2874  
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29 Banchi di mercato generi alimentari 0 0 max 72,55 15,9968  

30 Discoteche, night club 0 0 max 16,8 3,7043  

 Totale 1689 233.285     

 

 

 

 

4.2.3 RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

  

Categoria 

QUOTA FISSA QUOTA 

VARIABILE 

  

  Euro/m
2 

Euro/m
2 

  Quf*Kc Quv*Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,7438 1,0473 

2 Cinematografi e teatri 1,5501 0,9084 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,2179 1,2899 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,8961 1,4442 

5 Stabilimenti balneari 1,3009 1,1466 

6 Esposizioni, autosaloni 1,5777 1,6669 

7 Alberghi con ristorante 3,3493 2,7451 

8 Alberghi senza ristorante 2,6711 2,0947 

9 Case di cura e riposo 3,1555 2,6525 

10 Ospedali 3,9582 4,1673 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,4912 2,2711 

12 Banche ed istituti di credito 3,2939 2,2931 

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

3,1278 2,1829 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,4738 2,9149 

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

3,0171 1,7639 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,6608 1,1532 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,7229 1,4971 
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18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,5050 2,0087 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,5189 2,2182 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,7577 2,7297 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,8961 1,7882 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,1172 4,2886 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,2868 2,4695 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,5430 4,9611 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,4600 3,5279 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,8752 3,0869 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,1172 8,5838 

28 Ipermercati di generi misti 6,0619 5,2874 

29 Banchi di mercato generi alimentari 4,6502 15,9968 

30 Discoteche, night club 3,7091 3,7043 

 Totale 94,7064 93,8902 
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