
 
 

 

 

 

 

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA 
(Provincia di Foggia) 

ORIGINALE 

    DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 9  del 30-03-2017  

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

== 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO T.A.R.I. PER 
L'ESERCIZIO ANNO 2017 E APPROVAZIONE ALIQUOTE I.U.C.  E.F. 
2017. 

  
 L’anno  duemiladiciassette  il  giorno  TRENTA  del mese di marzo  alle ore 

18:00 nella solita sala dell’adunanze consiliari del  Comune Suddetto.  

  Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria in seduta Pubblica a cui hanno 

partecipato i Sigg.ri Consiglieri, risultano all’appello nominale: 
 

ANDREANO NOE' P IACOVELLI GIUSEPPE P 

CELOZZI NICOLA P BECCIA BIAGIO PIO A 

ORSOGNA NICOLA P PICCIRILLI MAURO A 

CRIASIA GIUSEPPE P SIMONE LUIGI P 

CRESCENZI GIUSEPPE P FRATTA GIOVANNI FRANCESCO A 

SIMONE FRANCESCO P   
 

Consiglieri comunali  assegnati n. 11, in carica n. 11 

presenti n.    8 e assenti sebbene invitati n.    3. 

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri:  

 
Presiede la seduta il Sig. CRESCENZI GIUSEPPE nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. COTOIA GRAZIELLA  

  

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sulla proposta di cui all’oggetto avendo acquisiti i pareri favorevoli assunti a 

mente dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 
  
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:  Favorevole 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. FISCANTE IDA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

---- 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. FISCANTE IDA 

  



 
 

 

 

 

Illustra l'argomento il Sindaco, il quale fa presente che: il Piano economico--finanziario è stato ridotto da 

euro 276.000,00 ad euro 260.000,00; il nuovo Piano introduce il principio delchi più inquina più paga; il 

criterio di tassazione non si basa più sulla grandezza degli immobili ma sul numero degli occupanti. 

Qualora a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto del servizio da parte dell'ARO si verificheranno delle 

economie, le stesse saranno portate in detrazione nell'ultima rata del 2017. Con i nuovi criteri di 

tassazione si raggiungerà una maggiore equità tributaria tra i cittadini perché l'allargamento della base 

imponibile consentirà in futuro di diminuire la tariffa. 

Il Consigliere Simone chiede delucidazioni circa la metodologia che sarà utilizzata per combattere 

l'evasione. 

Il Consigliere Orsogna fornisce spiegazioni in merito ed il Sindaco precisa che gli Uffici Comunali 

verificheranno, attraverso le banche dati, i questionari che saranno somministrati ai cittadini. 

Uditi tutti gli interventi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che ad opera dei commi da 639 a705 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) 

è stata istituita l'Imposta Unica Comunale "IUC" a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

Preso atto che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore; 

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

 
Verificato che l'Imposta Unica Comunale "IUC" è pertanto così composta: 

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

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell’utilizzatore; 
 

Evidenziato che: 

- a seguito del D.Lgs.n.23/2011 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, 

con l'introduzione, fra le altre, dell'Imposta Municipale Propria (IMU); 

- ai sensi dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla L. n. 

214/2011, è stata, in via sperimentale, prevista l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU), a partire dall'anno 2012; 

- sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, una quota dell'IMU sperimentale, per secondo criteri 

diversi, è stata riservata allo Stato; 

 
Rilevato che: 

- la richiamata Legge di stabilità per l'anno 2014 disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 
commi da 641 a 668; 

- il comma 704 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito, con decorrenza 31/12/2013, 
l'abrogazione dell'art. 14 del D. L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 
(TARES); 



 
 

 

 

 

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla 

tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 

comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in 

via esclusiva; 

- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 

delle tariffe sono contenuti nel D.P.R. 158/1999; 

- la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARES e, pertanto, per 

tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI  rimane quella pari all'ottanta per certo 

di quella catastale o, nelle more della indicazione delle superfici catastali da parte dell'Agenzia 

del Territorio, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile; 

- il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati 

dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

- la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito 

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal 

regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

- con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del D. L. n. 248/2007, il cui costo è sottratto da quello che 

deve essere coperto con il tributo; 

Rilevato che: 

- la richiamata Legge di stabilità per l'anno 2014 disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi 

indivisibili (TASI) ai commi da 669 a 679; 

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, 

ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta 

Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli; 

- la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille; 

- l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la 

sola IMU, come stabilito dal comma 677 della Legge di stabilità per l'anno 2014; 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del 

D.Lgs.n. 446/1997, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 

per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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"; 

Considerato che, 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’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, 

secondo le modalità indicate nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014; 

Rilevato che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della 

presente delibera nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

Richiamata la deliberazione G.C.n.27 del 14/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta 

Comunale proponeva l'approvazione del Piano Finanziario e delle aliquote IUC, quale atto di indirizzo per 

l’Ufficio di Ragioneria per la predisposizione del bilancio di previsione 2017 e relativi allegati e fermo 

restando le determinazioni finali da parte del Consiglio comunale; 

Visto il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e 

sostanziale,  relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, che riporta le tariffe della 

TARI che si intendono applicare per il 2017, predisposto dal Responsabile del Settore Economico 

Finanziario e adottato dalla Giunta nella richiamata delibera n.27/2017; 

Dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere 

all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come desumibili dal piano finanziario stesso; 

Rilevato che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme 

legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto del 

contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 

specifica materia; 

Acquisito il parere del revisore dei conti espresso nel verbale del 24/03/2017 sottoscritto digitalmente ed 

acquisito al protocollo n. 1653 del 27/03/2017; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Settore Economico-Finanziario 

reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n.267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti: favorevoli n. 7 (sette), astenuti n. 1 (uno) (Simone), espressi dai n. 8 (otto) Consiglieri presenti 

in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di confermare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 

6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 

dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquot

e ‰ 



 
 

 

 

 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
9,10 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze qualora oggetto 

d’imposizione (solo categorie A1 – A8 e A9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
4,00 

3 
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 

a condizione che la stessa non risulti locata (solo categorie A1 – A8 e A9)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
4,00 

4 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato: è 

considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 

data in comodato d’usoa (solo categorie A1 – A8 e A9).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

4,00 

5 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 

enti di edilizia residenziale pubblica……………………………………………………. 

 

7,60 

6 Terreni agricoli  Esenti 

7 Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti 

 

3.  di confermare per l’anno 2017 le detrazioni d’imposta IMU, come da prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione d’imposta - 

(Euro 

in ragione annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 

2 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   200,00 

3 
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a  

condizione che non risulti locata. 200,00 

4 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 

1977, n. 616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   200,00 

 



 
 

 

 

 

4. di confermare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss., della  

legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquot

e ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione e soggette ad aliquota IMU nella misura del 9,10 per mille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
1,50 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze qualora oggetto 

d’imposizione (solo categorie A1 – A8 e A9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
2,00 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Esenti 

4 Terreni agricoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Esenti 

 

4. di approvare il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani per l’anno 2017, allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale;  

5. di dare atto che il piano finanziario costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 

TARI per l'anno 2017; 

6. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della componente TARI della IUC da 

applicare a partire dal 1° gennaio 2017, come riportato nel piano finanziario allegato al presente 

atto; 

7. di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2017/2019 viene iscritta la corrispondente 

risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;  

8. di dare atto che le aliquote IUC decorrono dal 1° gennaio 2017; 

9. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa a cura del responsabile del settore 

economico-finanziario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in conformità alle disposizioni 

indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito 

informatico dello stesso Ministero. 

Successivamente il Consiglio, considerata l'urgenza di procedere, 

con voti: favorevoli n. 7 (sette), astenuti n. 1 (uno) (Simone), espressi dai n. 8 (otto) Consiglieri presenti in 

forma palese per alzata di mano, 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000. 

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:20. 



 
 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

DOTT. COTOIA GRAZIELLA CRESCENZI GIUSEPPE 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

  

 

S I    A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione e’ stata affissa all’Albo Pretorio in dd. 07/04/2017 ove rimarrà per 

quindici giorni consecutivi ed inserita sul sito web istituzionale. 

 

Lì, 07/04/2017            

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. COTOIA GRAZIELLA 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

S I    A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-03-2017 

 
 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000); 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. n. 267/2000); 

 
 

Lì, 07/04/2017            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. COTOIA GRAZIELLA 
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PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO 

L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando "E' approvato il metodo normalizzato 

per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la 

determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani". 

La tariffa di riferimento rappresenta, come specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, 

"L'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della 

tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani" (comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i 

costi del servizio. 

Specifica l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione". L'art. 4, comma 3, prescrive infine 

che "la tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica". 

Dalle norme ora richiamate, si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti 

fasi fondamentali: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 

utenze non domestiche; 

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, 

in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

Il presente Piano Finanziario redatto a norma dell'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, e 

successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della 

determinazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra 

richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, 

nei suoi aspetti economico-finanziari. 

 



 
 

 

 

 

 

 

IL PIANO FINANZIARIO 

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 adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 

158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli 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 comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) 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; 

d) le risorse finanziarie necessarie. 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi 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. 

 

1. PREMESSA 

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

TARI “tassa rifiuti” dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 

dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e seguenti.  

Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente 

tra l’altro:  

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 



 
 

 

 

 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  

d) 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;  

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Responsabile del Settore Economico Finanziario.  

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i 

comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa 

giornaliera. 

Dal 1° gennaio 2017 è in vigore il metodo normalizzato ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della 

Legge n.147/2013 con le facoltà derogatorie nella scelta dei coefficienti da applicare, previste 

dal comma 652 del suddetto art. 1. 

 

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. E' quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 

Casalvecchio  di Puglia si propone di perseguire. 

2.1 - Obiettivo d’igiene urbana 

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla 

società appaltatrice, secondo l’organizzazione rappresentata nel prospetto sottostante . 

N. Ord. ZONA FREQUENZA 

1 CENTRO 4/7 

2 PERIFERIA 4/7 

3 MERCATO SETTIMANALE 1/15 

 



 
 

 

 

 

L’obiettivo è il miglioramento del livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

2.2 - Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si raggiungerà attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti 

(separazione carta, vetro, indifferenziata, umido, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre 

alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà 

all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.  

 

2.3 - Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Obiettivo di gestione del ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel 

servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire al 

centro di raccolta. 

L’incremento della frazione differenziata consentirà di conferire la frazione indifferenziata 

direttamente ai centri per il trattamento della frazione secca combustibile  con il conseguente 

abbattimento dei costi relativi allo smaltimento in discarica in modo tale da poter applicare nel 

futuro una maggiore riduzione della tassazione. 

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante la raccolta del servizio “porta a porta” nel 

centro abitato così come individuato della planimetria allegata al contratto di appalto 

vigente.  

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla 

Società appaltatrice la quale opera con proprie strutture operative e conferisce i rifiuti 

presso le discariche convenzionate con il  Comune. 

 

2.4 - Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata è disciplinata con ordinanza sindacale n.17 del 31/07/2012 con 

prot. 3449. Essa prevede un servizio di raccolta differenziata “porta a porta” nel centro 

abitato, così come individuato della planimetria allegata al contratto di appalto vigente, 

che è svolto per le seguenti topologie di rifiuti urbani e assimilati: organico, carta e 

cartone, plastica e lattine, vetro, secco non riciclabile, ingombranti e Raee, toner presso 



 
 

 

 

 

uffici, pannolini e pannoloni, olii vegetali esausti presso le utenze non domestiche, vetro, 

sfalci e potature. 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti ad aziende specializzate che 

provvedono al recupero degli stessi. 

2.5 - Obiettivo economico 

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

l’Amministrazione 

Comunale e tenuta a rispettare, è il seguente: 

‐ copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 

normativa ambientale; 

2.6 - 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, una riduzione/esenzione della tariffa come previsto dal regolamento comunale. 

3. RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 

L’art. 1, commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), 

prevede l’introduzione della componente TARI “tassa rifiuti” dell'Imposta Unica Comunale "IUC" 

le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi 

urbani;  

b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito 

regolamento, che il Consiglio Comunale adotta, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;  

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  



 
 

 

 

 

d) 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;  

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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’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”. 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio 

da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai 

seguenti elementi: 

a) il piano finanziario degli investimenti;  

b) il programma degli interventi necessari;  

c) 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;  

d) le risorse finanziarie necessarie; 

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa 

rifiuti. 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2. gli obiettivi di qualità del servizio; 

3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 

La gestione dei rifiuti solidi urbani e tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il 

recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 



 
 

 

 

 

FLUSSO DI RACCOLTA FREQUENZA MODALITA' ATTUAZIONE 

UMIDO ORGANICO 4/7 RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA 

SECCO INDIFFERENZIATO 2/7 RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA 

CARTA E CARTONE 1/7 RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA 

PLASTICA EMETALLI 1/7 RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA 

VETRO 1/7 RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA 

PLASTICA EMETALLI 1/7 RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA 

INGOMBRANTI ------ RACCOLTA DOMICILIARE SU CHIAMATA 

FARMACI SCADUTI ------ 
CONFERIMENTO NEI CONTENITORI PRESSO  

FARMACIE 

PILE ESAUSTE ------ CONFERIMENTO NEI CONTENITORI 

 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2016 — Dicembre 2016 

 



 
 

 

 

 

 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno 2016 il Comune di 

Casalvecchio di Puglia, sulla produzione complessiva di rifiuti di 540.530 Kg., è stato in grado di 

raccogliere in modo differenziato  Kg. 381.470 di rifiuti solidi urbani, pari al 70,57 % del totale 

dei rifiuti, mentre l’indifferenziata è stata pari a Kg. 159.060 del totale dei rifiuti, con una 

produzione pro-capite di 21,82 Kg/mese. 

Per mera comodità di calcolo e considerando la modestissima differenza, la produzione di rifiuti 

è arrotondata a Kg. 540.000. 

 

4. OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL 

PERIODO 2017 



 
 

 

 

 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, attraverso il sistema “porta a 

porta”, il Comune di Casalvecchio di Puglia intende confermare ed incrementare la percentuale 

di raccolta differenziata del 70,57 % avutasi al 31/12/2016. 

 

5. ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 

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

normalizzato. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi. 

 

6. PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 

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 DPR 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. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €           70.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu € 99.500,00              

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             30.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €            6.246,20 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €          8.000,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di €             10.000,00   



 
 

 

 

 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento 

per rischi, nella 

misura 

ammessa dalle leggi 

e prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

compostaggio e trattamenti) 

CC Costi 

comuni 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €            25.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             5.000,00    

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) €              6.253,80    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

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    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  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 
€             260.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             112.500,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             147.500,00  

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
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Come sopra descritto, il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti:  

- costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non 

specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti); 

- costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la 

cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla 

raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani). 

Tutte queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo. 

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo 

la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di 

utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999). 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti utenze 

domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 

per utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 

€           237.011,20 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

91,16

% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  

91,16% 

€           

102.555,00 

% costi 

variabili utenze 

domestiche 

 

91,16

% 

Ctuv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  

91,16% 

€           

134.456,19 

Costi totali 

per utenze 

NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€            22.988,81  

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

  

8,84% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x   8,84% 

€             9.945,00 

% costi 

variabili utenze 

non 

domestiche 

 8,84% 

Ctnv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  8,84% 

€            13.043,81 

 

 

 

7. SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 

le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 

razionali. 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  
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Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una 

categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 

1999: 

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere; 

- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo 

catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 

(collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme). 

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base dell’utenze, sussistono ulteriori 

sottoarticolazioni, in quanto:  

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli 

occupanti (allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999); 

- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 

21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti (allegato 1 tab. 3b, del D.P.R. 158/1999). 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’articolo 4 del D.P.R. 

158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi 

ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. 

E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare 

tale pur generico principio. 

I criteri utilizzabili sono diversi, per il nostro Comune si è utilizzato il metodo della produzione 

presunta di rifiuti in Kg, come indicato nelle linee guida al D.P.R. 158/99.  

Tali linee guida suggeriscono un metodo attraverso il quale si stima la quantità dei rifiuti in Kg 

prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando la superficie totale dei locali occupati da 

ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di cui alla 

tabella 4b dell’allegato 1 al D.P:R. 158/99 ( coeff. Kd). Dal prodotto della superficie complessiva 

delle utenze non domestiche con i coefficienti scaturisce una stima di rifiuti prodotti dalle utenze 

non domestiche, e per differenza scaturisce la quantità di rifiuti delle utenze domestiche. 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   237.011,20 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche 

€           102.555,00 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche 

€           134.456,19 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 



 
 

 

 

 

Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                22.988,81 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 

alle utenze non domestiche 

€             9.945,00 

Ctnv - totale dei costi variabili 

attribuibili alle utenze non domestiche 

€            13.043,81 

 

8. TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

Ai fini della determinazione delle tariffe, il Comune si è avvalso della facoltà di incrementare e 

decrementare del 50% i coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 

158/1999. 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 

Tariffa utenza domestica 

Tariffa 

 fissa 

KA appl 
Coeff di adattamento 

per superficie (per 

attribuzione parte 

fissa) 

Tariffa  

variabile 

KB appl 
Coeff proporzionale 

di produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
0,67       0,75 72,22 

0,80 

2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
0,75 0,88 144,44 

1,60 

3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
0,94 1,10 162,49 

1,80 

4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
0,92 1,08 198,60 

2,20 

5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
0,95 1,11 261,80 

2,90 

6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
0,94 1,10 306,93 

3,40 

  



 
 

 

 

 

9. TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

Tariffa utenza non domestica 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

 

Tariffa 

 fissa 

 

Tariffa  

variabile 

 1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 

ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 

0,29 2,54 0,37 0,47 

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,22 3,83 0,28 0,70 

3 STABILIMENTI BALNEARI  0,66 5,80 0,83 1,06 

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,34 2,97 0,43 0,54 

5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,01 8,91 1,28 1,63 

6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,85 7,51 1,07 1,38 

7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,89 7,80 1,12 1,43 

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,57 13,89 1,98 2,55 

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,94 8,26 1,19 1,51 

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 

LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E 

ALTRI BENI DUREVOLI 

1,16 10,21 1,47 1,87 

11 EDICOLA, FARMACIA, 

TABACCAIO,PLURILICENZE 

1,02 8,98 1,29 1,65 

12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 

(FALEGNAME, IDRAUILCO, FABBRO, 

ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 

1,59 14,01 2,01 2,57 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,45 12,75 1,83 2,34 

14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

0,41 3,62 0,52       0,66 

15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI 

0,67 5,91 0,85 1,08 

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 

PIZZERIE 

2,19 19,25 2,77 3,53 

17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA 2,19 19,25 2,77 3,53 

18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 

MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 

ALIMENTARI 

1,20 9,00 1,52 1,65 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,14 18,80 2,70 3,45 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 3,00 7,00 3,79 1,28 

21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,02 8,95 1,29 1,64 

 

Casalvecchio di Puglia, 14 marzo 2017             

                         Il Responsabile Sett. Economico/Finanziario  

                            Dott.ssa Ida Fiscante 



 
 

 

 

 

  


